
NOTA INTRODUTTIVA

L’Università di Torino ha una lunga e ben documentata tradizione di rapporti con
l’India che, iniziati soprattutto in campo umanistico (soprattutto linguistico), si sono
via via estesi, soprattutto negli ultimi anni, a numerosi settori tecnico-scientifici,
permettendo un ampio ed articolato scambio di esperienze.
La collaborazione con l’India ha portato ad un graduale e costante aumento di
studenti indiani presso i corsi di laurea attivati presso la nostra Università, e,
soprattutto negli ultimi anni, ad un intenso scambio di dottorandi e giovani
ricercatori. In particolare, molti giovani indiani hanno scelto di svolgere periodi di
ricerca presso il nostro Ateneo.
Un particolare impulso alla collaborazione con l’India è venuto, a partire dal 2005,
dall’attivazione dei programmi ministeriali specifici di MAE e MIUR, generalmente
co-finanziati, a Torino, dalla Compagnia di San Paolo. In questo modo l’Università
di Torino ha saputo sfruttare al meglio l’opportunità fornita dal programma
ministeriale, riuscendo, grazie all’intervento della Compagnia di San Paolo, a offrire
ai giovani ricercatori indiani un’accoglienza da tutti molto apprezzata. I ricercatori
indiani, molto motivati, si sono inseriti bene nei nostri laboratori, interagendo
positivamente con i ricercatori torinesi. 
Con particolare soddisfazione desidero segnalare che buona parte dei giovani
ricercatori indiani, una volta tornati in patria, ha trovato interessanti sbocchi
professionali presso le loro Università. Ciò ha ulteriormente rafforzato i legami già
esistenti tra l’Università di Torino e le diverse Università indiane. Oggi, a quanto mi
risulta, numerosi giovani ricercatori dell’Università di Torino continuano a collaborare
con i colleghi indiani, assicurando un futuro ai rapporti tra i nostri due paesi.



È quindi con piacere che si mette a disposizione di tutti gli studiosi interessati
all’internazionalizzazione delle università e al personale accademico e docente
delle università italiane questo volume: “India. il sistema universitario e di istruzione
superiore”, realizzato congiuntamente dal CIMEA della Fondazione Rui, centro
italiano della rete ENIC-NARIC con esperienza più che ventennale nel settore del
riconoscimento dei titoli di studio, e dalla Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali
- Settore Rapporti Internazionali dell’Università degli Studi di Torino, che cura le
esigenze strategiche di internazionalizzazione dell’Ateneo e che ha preso in carico
con entusiasmo la realizzazione di questo volume.

Maria Lodovica Gullino
Ordinario di Patologia vegetale e Vice-Rettore per l’Internazionalizzazione,
Università di Torino
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CAPITOLO 1
PROFILO DEL PAESE

Situata nell'Asia meridionale, nell'emisfero boreale, l'India occupa parte del
continente e si estende per l'intera penisola indiana. La capitale è Nuova Delhi.
Confina ad ovest con il Pakistan, a nord con la Cina, il Nepal e il Bhutan e ad est con
il Bangladesh e il Myanmar (Burma). La sua linea costiera misura 5.422 chilometri e
la penisola si affaccia ad ovest sul Mar Arabico, a sud sull'Oceano Indiano e ad est
sul Golfo del Bengala. L'India comprende anche due gruppi di sole, le Isole
Lakshadweep (precedentemente note come Isole Laccadive) nel Mar Arabico e
le Isole Andamane e Nicobare nel Golfo del Bengala. Con una superficie totale di
poco superiore ai tre milioni di chilometri quadrati, India è il settimo paese al mondo
per estensione. 



LA GEOGRAFIA E IL CLIMA 
L'india si estende per la maggior parte del suo territorio nella regione del clima
tropicale e subtropicale e, di fatto, è possibile individuare tre principali regioni
geografiche: 
• la regione himalayana; 
• la pianura del Gange; 
• la penisola indiana. 
La regione himalayana e la pianura del Gange tradizionalmente corrispondono
all'India settentrionale, mentre la penisola è identificata con l'India meridionale. 
La regione della catena dell'Himalaya si estende lungo il confine settentrionale ed
orientale. Il monte Kanchenjunga, con i suoi 8.598 m è la terza cima al mondo, dopo
il monte Everest e il K2. A sud della catena himalayana, inizia la pianura del Gange,
una fascia di territorio pianeggiante di origine alluvionale molto fertile e
densamente popolata. È attraversata dal fiume Gange (il cui nome indiano è
Ganga) e dai suoi affluenti, che sgorgano dalle pendici meridionali della catena
himalayana. Il Gange è considerato il fiume più sacro dell'India. Gli altri due fiumi
principali che attraversano la regione settentrionale sono il Brahmaputra e l'Indù
(da cui deriva appunto il nome del paese). 
La penisola è posizionata a sud della pianura e comprende catene montuose,
altipiani e fertili tratti di costa. 
Il clima dell'India è variegato e si suddivide in quattro stagioni: 
• la stagione invernale (da dicembre a febbraio); 
• la stagione estiva: calda e secca (da marzo a maggio); 
• la stagione dei monsoni: umida e piovosa (da giugno a settembre); 
• la stagione successiva ai monsoni (da ottobre a novembre). 
Le precipitazioni annue sono comprese tra i 1.000 e i 1.500 mm di pioggia. A Nuova
Delhi, le temperature medie vanno da 26°C a 41°C a maggio e da 8°C a 23°C a
dicembre. 

LA POPOLAZIONE E LE LINGUE 

La popolazione 
L'India è il secondo paese più popoloso al mondo dopo la Cina, con una
popolazione complessiva di 1,1 miliardi di abitanti, ossia il 17% della popolazione
mondiale1. Circa il 70% della popolazione si concentra nelle aree rurali. Trentacinque
città indiane registrano una popolazione superiore al milione di abitanti. Il tasso di
natalità attuale è stimato intorno al 2,2%, a confronto con il 2,5% nel 2001. La vita
media per la popolazione è 64,7 anni. 
La popolazione indiana è caratterizzata da una grande varietà etnica, culturale e
linguistica ed è suddivisa come segue: 
• 72% di etnia indo-ariana; 
• 25% dravidici; 
• 3% di etnia mongola ed altre etnie. 
Il Governo indiano ha inoltre definito circa l'8% della popolazione "di etnia tribale",
elencando tutte le tribù esistenti in una lista di oltre 300 "Tribù identificate" (scheduled
tribes). 
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1 CIA World Factbook, luglio 2006.



La religione 
In questo paese, la religione riveste un ruolo molto importante, poiché è la culla
dell'Induismo, del Buddhismo e del Giainismo. La Costituzione indiana sancisce la
libertà di culto e proibisce la discriminazione per motivi religiosi. 
La popolazione per appartenenza religiosa è stimata nelle seguenti percentuali:

(Censimento dell'India, del 18 ottobre 2006, fonte www.censusindia.net/religiondata/)

Esistono enormi differenze anche in seno alla maggioranza induista, in particolare
tra i devoti di Visnhu (il preservatore) e quelli del Dio Shiva (il distruttore). La
popolazione musulmana è suddivisa in due principali affiliazioni: i sunniti e gli sciiti e
si concentrano prevalentemente nella parte settentrionale del paese. Negli stati
Jammu e Kashmir, più di due terzi della popolazione professa la religione islamica. 

Il sistema delle caste 
Il sistema induista delle caste, sebbene sia illegale, è ancora ampiamente praticato
soprattutto nelle aree rurali. La casta è la classe sociale a cui un individuo
appartiene per nascita; in alcuni casi è possibile indovinare la casta di
appartenenza dal cognome. 
In linea generale, tutte le caste sono raggruppate in quattro classi: 
• i bramini: membri dell'elite sociale e culturale, vi appartengono sacerdoti e studiosi;
• i Kshatriya: guerrieri e governanti, responsabili per la salvaguardia della pace e 

della giustizia sociale; 
• i Vaiśya: agricoltori, pastori, mercanti e commercianti; 
• i Sudra: operai e artigiani.

Questi quattro ordini principali sono a loro volta suddivisi in centinaia di sotto
categorie, alcune delle quali esistono soltanto in determinate aree geografiche. 
Oggi, le caste non corrispondono più alla professione effettivamente svolta dagli
individui, ma nella maggior parte dei casi i matrimoni vengono celebrati tra persone
appartenenti alla stessa casta. Circa il 16% della popolazione è definito
"intoccabile", ossia coloro che sono al di sotto della casta più bassa. Il termine legale
utilizzato per designare gli intoccabili è "scheduled caste", ossia caste determinate.
Sebbene il sistema delle caste sia radicato nella religione induista, categorie simili
a quelle delle caste esistono anche in comunità di altre religioni. Gli intoccabili così
come le "scheduled tribes" (che sono considerati i popoli aborigeni dell'India) sono
protetti dalla Costituzione come categorie che hanno bisogno di una speciale
tutela per riuscire a superare le conseguenze della discriminazione secolare che
hanno subito all'interno della cultura induista. 
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81,4% Induista

12,4% Musulmana 

2,3% Cristiana

1,9% Sikh

0,8% Buddhista

0,4% Giainista

0,7% appartenente ad altra religione 



Le lingue 
In India vengono parlate centinaia di lingue, la maggior parte delle quali
appartiene al ceppo indo-europeo o a quello delle lingue dravidiche. Questi due
ceppi sono molto differenti tra loro per costruzione e adottano una varietà di
scritture diverse. Circa l'80% della popolazione parla hindi o un'altra lingua indo-
europea derivante dal sanscrito (la lingua della religione induista e dei testi sacri).
Circa il 18% degli indiani, specialmente nell'India meridionale, parla lingue di ceppo
dravidico. Esiste un corpus letterario molto consistente in tamil, la più antica delle
lingue dravidiche, che risale al I secolo d. C. 

L'hindi è la lingua ufficiale e quella più parlata. Utilizza la calligrafia devanagari, in
cui la pronuncia corrisponde alla grafia. Contiene 11 vocali e 40 consonanti. Deriva
dal sanscrito, ma ha mutuato alcune parole dalla lingua inglese e persiana. È molto
simile alla lingua urdu che è parlata, prevalentemente, dai musulmani.
Teoricamente, le due lingue hanno lo stesso vocabolario e la medesima
grammatica, sebbene l'urdu utilizzi la grafia della lingua persiana. 

Oltre all'hindi, la lingua inglese gode di uno status di ufficialità in qualità di "lingua
associata", poiché è ampiamente utilizzata negli affari e nella politica. Nella
maggior parte delle regioni del paese, a scuola viene insegnato sia l'hindi che
l'inglese. Il censimento nazionale indiano ha identificato 114 lingue che sono state
ulteriormente suddivise in 216 categorie. In totale, sono 22 le lingue ufficialmente
riconosciute dalla Costituzione per scopi politici ed educativi. 

• Assamese 
• Bengalese 
• Bodo 
• Dogri 
• Gujarati 
• Hindi 
• Kannada 
• Kashmiri 
• Konkani 
• Maithili 
• Malayalam 
• Manipuri 
• Marathi 
• Nepalese 
• Oriya 
• Punjabi 
• Sanscrito 
• Santhali 
• Sindhi 
• Tamil 
• Telugu 
• Urdu 

Molti indiani, specialmente quelli che vivono nelle aree urbane o in prossimità dei
confini nazionali, parlano più di una lingua. 
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Le cinque lingue parlate più frequentemente in India

LA STORIA 
In quanto una delle civiltà più antiche della terra, l'India comprendeva l'intero
subcontinente dell'Asia meridionale, oltre agli odierni stati del Pakistan e del
Bangladesh. 
Nel corso della sua storia è stata colonizzata, conquistata e sfruttata dal punto di
vista commerciale da molte potenze straniere. Tra queste ricordiamo i Greci con
Alessandro Magno, i Mongoli guidati da Genghis Khan, i commercianti e gli invasori
turchi, infine gli inglesi e molte altre potenze europee. L'India non fu soltanto capace
di superare tali e tante invasioni, ma è stata in grado di assorbire numerose delle
idee e delle influenze esterne, così come di espandere la propria civiltà nel sud-est
asiatico, nel Medio Oriente e oltre. 

Intorno al 3000 a.C., la valle del fiume Indù iniziò ad essere urbanizzata e apparirono
le prime forme di commercio. A partire dal 2000 a.C., gli ariani, una popolazione
nomade proveniente dall'Asia centrale, migrarono in India e con loro arrivò anche
la prima forma di sanscrito, un sistema sociale suddiviso su vari livelli in base a etnia
e professione, insieme alla religione hindu. Il cambiamento sociale che ne derivò è
stato catturato in due grandi opere epiche della tradizione indiana: il Ramayana e
il Mahabharata. Intorno alla fine della dominazione ariana, nel VI secolo a.C.
emersero due nuove religioni: il buddismo con Gautama Buddha e il giainismo con
Vardhaman Mahavira. 

Dall'arrivo degli ariani fino allo sbarco degli europei, alla fine del XV secolo, sono
stati numerosi gli imperi che hanno dominato varie porzioni del subcontinente
indiano. Tra le prime dominazioni, particolarmente rilevante sono stati l'impero
Mauryan (326–200 a.C.) e l'impero Gupta (320–550 d.C.). L'influenza islamica è
arrivata con le invasioni arabe nel 711 d.C. la cui dominazione si è protratta nei
dieci secoli successivi. In questo periodo, la cultura, l'istruzione e la religione islamica
hanno conosciuto una grande fioritura. Inoltre, una sostanziosa minoranza di indiani
si è convertito all'Islam. 
Dal XIII al XV secolo, le dinastie musulmane note con il nome di "Sultanato di Delhi"
hanno governato gran parte del territorio indiano. L'Impero Moghul fu fondato nel
1526 d.C. da Babur, un discendente di Tamerlano, il conquistatore mongolo che
aveva invaso l'India e saccheggiato Delhi nel 1398. È stato proprio grazie a un
imperatore Moghul, Shah Jahan, che è stata costruita l'opera senza precedenti del
Taj Mahal in memoria della sua moglie preferita. All'inizio del XVIII secolo, il potere
degli imperatori Moghul era notevolmente diminuito per eclissarsi completamente
nel 1858.
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Lingua Parlata da (% della popolazione)

Hindi 40,2% 

Bengalese 8,3%

Telugu 7,9%

Marathi 7,5%

Tamil 6,3% 



Una nuova fase della storia indiana è stata inaugurata quando l'esploratore
portoghese, Vasco de Gama, ha attraversato l'Oceano Indiano per approdare al
porto di Calicut nel 1498. Gli olandesi, i francesi e gli inglesi seguirono ai portoghesi.
Gli europei crearono aziende commerciali, quali la British East India Company e la
Dutch East India Company, per il commercio di spezie e tessuti. Per competere l'una
contro l'altra assunsero un ruolo attivo nella vita politica, economica e militare,
sfidando direttamente i governanti Moghul. Per la seconda metà del XVIII secolo,
gli inglesi, dopo aver sconfitto i francesi e aver ridotto l'imperatore Moghul a un
fantoccio, erano diventati la potenza che dominava il subcontinente indiano. 
Il primo governatore generale britannico dell'India si insediò nel 1774. 

Sebbene, da un lato gli inglesi governassero l'India per apportare dei benefici al
loro interesse coloniale, spesso a discapito della popolazione locale, ebbero anche
il merito di applicare misure volte all'introduzione di una certa stabilità e
modernizzazione. Ad esempio, hanno inaugurato un sistema di servizio civile.
L'inglese è diventata la lingua del governo a partire dal 1835. Questo periodo ha
conosciuto in parallelo anche lo sviluppo di un'istruzione ispirata al modello
occidentale, con la nascita delle prime università sul modello dell'Università di
Londra.

La rivolta contro l'invasore britannico ebbe inizio con la “Ribellione dei sepoy” tra il
1857 e il 1858, quando i sepoy (i soldati) che erano al servizio dell'East India
Company fecero ammutinamento, nel tentativo di restaurare il governo
dell'imperatore Moghul. Dopo aver soffocato la ribellione, il governo britannico esiliò
l'ultimo imperatore Moghul, abolì la East India Company e assunse il diretto controllo
dell'India nel 1858. 

La nascita del Congresso Nazionale Indiano nel 1885 ha segnato l'inizio del
movimento per l'indipendenza del paese. Guidato da Mahatma Gandhi e
Jawaharlal Nehru, il Congresso Nazionale dette inizio alla sua resistenza non violenta
contro il governo britannico nel 1920. Il 15 agosto 1947, due anni dopo il termine
della Seconda Guerra Mondiale, il subcontinente indiano fu suddiviso in India e
Pakistan (che comprendeva lo stato del Pakistan odierno e il Bangladesh) che
assunsero lo stato di domini indipendenti del Commonwealth britannico delle
Nazioni. Jawaharlal Nehru divenne il Primo Ministro dell'India. Si verificarono numerosi
conflitti e violenze a livello delle comunità, quando milioni di hindu, musulmani e
sikh intrapresero una migrazione di massa attraverso i nuovi confini. 

Quando raggiunse l'indipendenza, l'India era un paese sottosviluppato, con una
popolazione in rapida espansione, che viveva per la maggior parte in condizioni di
estrema povertà. Da quel momento il paese è riuscito a raggiungere una crescita
straordinaria, diventando la principale produttrice di energia elettrica dell'Asia e
arrivando a ricoprire un ruolo importante negli affari internazionali. La Costituzione
dell'India entrò in vigore nel 1950 e prevedeva una forma di governo federale con
sistema parlamentare. Garantiva ai cittadini una serie di diritti fondamentali tra cui
la libertà di parola, di assemblea e di associazione. Ad eccezione di un breve
periodo in cui è stato instaurato un regime di legge marziale (1975-77), dal 1947
l'India ha mantenuto il suo governo democratico. È diventato un paese
autosufficiente per la produzione di cibo, ha raggiunto una sostanziale
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industrializzazione ottenendo un grande successo soprattutto nel settore
informatico. A partire dagli anni ‘90, la crescita del PIL si è attestata tra il 4% e il 7%.
Sulla base di una parità di potere d'acquisto, l'India rappresenta oggi la quarta
economia mondiale dopo gli USA, la Cina e il Giappone2.

L'AMMINISTRAZIONE 
L'India è una repubblica federale. Il governo centrale, noto anche con il nome di
"Union Government" (il governo dell'Unione) è suddiviso in potere esecutivo,
legislativo e giudiziario. In India governano sia il Primo Ministro che il Presidente. Il
Presidente, che viene eletto dai membri del Parlamento e delle Assemblee
esecutive degli stati, rimane in carica per un termine di cinque anni e ha una
funzione prevalentemente rappresentativa. 
Il Primo Ministro è il leader del partito di maggioranza in Parlamento ma viene
nominato dal Presidente. Il Consiglio dei Ministri, presieduto dal Primo Ministro,
detiene il potere legislativo a livello nazionale. L'attuale Primo Ministro in carica dal
giugno 2012 è Manmohan Singh, appartenente al National Congress Party che ha
vinto le elezioni nel 2004. 

Il Parlamento indiano è bicamerale ed è composto dalla Camera bassa (Lok Sabha
o Camera del Popolo) e da una Camera alta (Rajya Sabha o Consiglio degli Stati).
I 545 membri della camera bassa (543 eletti dal popolo e 2 nominati dal Presidente)
rimangono in carica per un mandato di cinque anni. Il mandato dei 245 membri
della camera alta (233 eletti dalle assemblee territoriali di Stati e unione e 12
nominati dal Presidente) dura sei anni, e un terzo di loro partecipa alle elezioni ogni
due anni. Il Parlamento è competente per l'approvazione delle leggi nelle materie
specificate nella Costituzione, inclusi gli emendamenti costituzionali. 

Il sistema giudiziario indiano è composto a livello nazionale dalla Corte Suprema,
dalle Alte Corti a livello di stati e da una gerarchia di corti subordinate. 
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L'India è composta da 28 stati e da sette territori dell'Unione, che a loro volta sono
divisi in 601 distretti. I confini dello stato, che hanno subito un riassetto considerevole
nel 1956, spesso riflettono la lingua, la storia e la cultura dei gruppi etnici. La
Costituzione disciplina nel dettaglio la suddivisione delle responsabilità tra i governi
degli stati e quello centrale. Il governo nazionale detiene poteri esclusivi in alcuni
ambiti, quali la difesa, la politica estera e il settore bancario. I governi degli stati,
invece, sono responsabili di aree quali la sanità e l'agricoltura. Alcune aree (ad
esempio l'istruzione) sono competenze congiunte dei governi nazionali e dei singoli
stati. 
Il governo nazionale esercita un maggiore controllo sui territori dell'Unione, che
normalmente sono di dimensioni più ridotte rispetto agli stati in termini di superficie
e di popolazione. In particolari momenti di emergenza, il governo nazionale ha il
potere di assumere il controllo sugli stati, cosa che è avvenuta molte volte dal 1947.

La bandiera nazionale e il simbolo dell'India 
La bandiera nazionale dell'India presenta tre fasce orizzontali di uguali dimensioni,
con il color giallo zafferano in alto, il bianco nel mezzo e il verde in basso. Il giallo
zafferano rappresenta il coraggio, il sacrificio e la rinuncia; il bianco rappresenta la
verità e la purezza; il verde simboleggia la fede e fertilità. La ruota a 24 raggi azzurro
scuro raffigurata al centro è un antico simbolo buddista, il Dharma Chakra (la ruota
della legge).
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Il simbolo nazionale del paese è un adattamento del Leone di Sarnath, eretto nel
III secolo a. C. dal Re Ashkota il Grande (dell'Impero Maurya), per contrassegnare i
luoghi in cui il Gautama Buddha aveva iniziato a insegnare la sua nuova disciplina.
Quattro leoni (uno dei quali è sul retro e quindi nascosto alla vista), che
rappresentano il potere, il coraggio e la sicurezza, si ergono schiena contro schiena,
su un abaco o su un altro tipo di supporto. Quattro animali più piccoli separati dalle
ruote della legge cingono l'abaco. Rappresentano i guardiani dei quattro punti
cardinali: il leone del nord, l'elefante dell'est, il cavallo del sud e il toro dell'ovest. Il
motto "Satyameva Jayate" che è inciso sotto l'abaco in lettere devanagari significa:
"soltanto la verità trionfa". 
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CAPITOLO 2
EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE INDIANO

Sebbene la tradizione educativa indiana risalga a molti millenni orsono, il sistema
attuale si basa largamente sull'istruzione di tipo occidentale, mutuato, in particolare,
dal periodo coloniale britannico. 
Dal momento dell'indipendenza, l'India ha conosciuto una crescita enorme sia nel
numero di istituzioni che di iscrizioni. Il sistema di istruzione si è esteso ed è riuscito a
raggiungere una porzione più ampia della sempre crescente popolazione, per un
totale di 888.000 istituzioni d'istruzione a tutti i livelli a cui sono iscritti 179 milioni di
studenti. Sono stati compiuti notevoli passi avanti anche rispetto all'analfabetismo
di massa, con il tasso di alfabetismo che nel 2001 ha raggiunto il 65%, rispetto al 52%
del 1991 e al 12% del 1947. 

L'ISTRUZIONE TRADIZIONALE (PRIMA DEL XIX SECOLO) 
Nell'India antica, l'istruzione riguardava principalmente la trasmissione orale dei testi
sacri della religione hindu noti come i Veda. Era sotto il quasi completo controllo
delle caste più abbienti, in particolare dei bramini che venivano istruiti per diventare
sacerdoti. La classe dei principi poteva avvalersi anche dell'istruzione ordinaria e
della formazione militare. 



Sebbene il Buddismo non sia mai diventato una religione dominante in India, ha
esercitato nel corso dei secoli una profonda influenza sull'istruzione. L'origine
dell'istruzione buddista risale al V secolo a. C.; accanto alla teologia, faceva parte
del curriculum anche un'ampia rosa di materie, tra cui la filosofia, l'arte, l'astronomia,
la matematica e la medicina. L'istruzione era aperta a coloro che appartenevano
a tutte le caste. 

Alcune tra le istituzioni più famose al mondo hanno avuto origine dai monasteri
buddisti a Nalanda, Vikramshila e Taxila. L'istituto di Nalanda si è sviluppato tra il V
e il XIII secolo d. C. ed è arrivato ad annoverare fino a 10.000 studenti e docenti
provenienti da tutta l'India, accanto a studiosi cinesi, coreani e originari anche di
altre parti del mondo. 

Nel corso del periodo musulmano sono sorte numerose scuole primarie e
secondarie, oltre che le madrasa, ossia le istituzioni islamiche per l'istruzione
superiore. Nella lingua araba, madrasa significa semplicemente scuola. Di
conseguenza, è una parola che può essere usata per designare diversi tipi di
istituzioni. Oggi il termine è spesso associato alle scuole religiose che sono annesse
alla moschee e che si dedicano esclusivamente allo studio del Corano. Le madrasa
impartivano sia istruzione laica che religiosa. Mentre la lingua d'istruzione delle
istituzioni hindu era il sanscrito, nelle madrasa le lezioni si tenevano in arabo e in
persiano. 

IL PERIODO BRITANNICO (INIZIO DEL XIX SECOLO FINO AL 1947) 
Il sistema d'istruzione adottato nell'India moderna affonda le sue radici nella
dominazione britannica. Nel 1813, la British East India Company si fece carico della
responsabilità di istruire il popolo indiano. All'epoca esistevano notevoli controversie
tra i sostenitori dell'istruzione indigena e coloro che favorivano, invece, il modello
occidentale di istruzione. 
Nell'opera "Minute on Education" del 1835, Macaulay difese la promozione del
modello di istruzione occidentale attraverso l’insegnamento della lingua inglese,
allo scopo di formare "una classe che avrebbe potuto assumere il ruolo di interprete
tra noi [gli inglesi] e i milioni di individui che governiamo; una classe di persone,
indiane per sangue e colore, ma inglesi nei gusti, nelle opinioni, nella morale e nel
pensiero" (Aggarwal, 1984). 
Il governatore generale dell'India accettò la proposta e ordinò che tutti i fondi per
l'istruzione fossero destinati all'insegnamento della letteratura inglese e della scienza,
in favore della popolazione indigena.

Un'eredità dell'invasione britannica che si è conservata anche negli anni a seguire
è stata la nascita delle università moderne. Il primo college indiano in stile
occidentale è stato fondato in India nel 1817 ed era l'Hindu College a Calcutta,
che successivamente fu chiamato Presidency College per facilitare l'ammissione
di studenti non hindu. Nel 1857, nacquero università a Bombay, Calcutta e Madras.
La Punjab University a Lahore (l'odierno Pakistan) fu fondata nel 1882, mentre la
University of Allahabad vide la luce nel 1887. Ispirate al modello della University of
London, queste prime istituzioni funzionavano principalmente come enti esaminatori
e con il potere di conferire titoli di studio di livello accademico. L'insegnamento
avveniva nei college affiliati.
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La Legge sulle Università Indiane (Indian Universities Act), approvata nel 1904,
riconobbe a queste istituzioni il diritto all'insegnamento, accanto a quello di
somministrare gli esami. Pian piano, in alcune delle più antiche istituzioni affiliate
furono creati dipartimenti destinati all'insegnamento e una serie di università
residenziali riservate all'insegnamento come la Banaras Hindu University e la
University of Mysore. Nel 1947, anno dell'indipendenza, in India esistevano 19
università e 491 college, per un totale di 229.000 studenti iscritti. 

Sotto la dominazione britannica, il governo dell'India nominò una serie di
commissioni per studiare il sistema di istruzione e formulò delle politiche basate sulle
raccomandazioni da loro elaborate. Ad esempio, pur avendo respinto l'idea di
rendere obbligatoria l'istruzione primaria, una risoluzione del governo approvata nel
1913 sulla politica dell'istruzione sancì che i fondi pubblici dovessero andare in favore
dell’alfabetizzazione e dell'istruzione primaria e propose di raddoppiare il numero
delle iscrizioni presso le scuole primarie, fino a 4,5 milioni "nel futuro prossimo". Come
poi divenne evidente in seguito, soltanto poche delle raccomandazioni e delle
politiche approvate in questo periodo furono attuate completamente, in parte a
causa dei due conflitti mondiali e in parte a causa della Grande Depressione. 
Ciononostante, si riuscì a sviluppare una struttura amministrativa dell'istruzione che
copriva la scuola elementare, secondaria e l'istruzione superiore. La Legge sul
Governo dell'India (Government of India Act), approvata nel 1935, contribuì a
chiarire il ruolo del governo centrale e dei singoli stati in materia di istruzione. La
maggior parte delle attività relative all'istruzione superiore ricadono sotto la
giurisdizione dei singoli stati, mentre il governo centrale è responsabile per la
biblioteca nazionale e per i musei, per la conservazione dei monumenti antichi, per
la Banaras Hindu University, Aligarh Muslim University, e per l'istruzione nelle aree
amministrate a livello centrale. 

DOPO L'INDIPENDENZA (1947-) 
Nell'anno dell'indipendenza, il 1947, il sistema d'istruzione indiano si è trovato a dover
affrontare numerose sfide. Soltanto il 12% della popolazione adulta disponeva
dell'alfabetizzazione di base. Nel 1950-51, circa il 45% dei bambini in età compresa
tra i 6 e gli 11 anni e il 10,8% dei ragazzi tra 11 e 17 anni era iscritto a scuola. Il tasso
di iscrizione delle femmine era notevolmente inferiore a quello dei maschi, poiché
le bambine di solito abbandonavano la scuola per lavorare per la propria famiglia
ancor prima di diventare adolescenti. 
Sebbene fosse stata riconosciuta dalla Costituzione indiana come un fattore
cruciale per lo sviluppo della nazione, l'istruzione rimase a corto di finanziamenti per
molti anni. Nel corso del primo piano quinquennale (dal 1951–52 al 1955–56),
soltanto il 7,2% della spesa pubblica fu destinato all'istruzione; questa percentuale
si ridusse al 5,8% con il secondo piano quinquennale (1956-60), fino a raggiungere
il livello minimo del 2,6% con il sesto piano quinquennale (1980-85), prima di risalire
al 13% nel 2001. 

LA COSTITUZIONE INDIANA 
La Costituzione indiana approvata nel 1950 contiene una serie di disposizioni relative
all'istruzione. Di seguito ne ricordiamo alcune: 
• Entro un arco di tempo di 10 anni, il governo è tenuto a fornire istruzione gratuita 

e obbligatoria a tutti gli studenti fino all'età di 14 anni; 
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• A nessun cittadino deve essere negata l'ammissione a un istituto di istruzione 
finanziato dal governo o che riceve supporti dal governo, sulla base di motivi 
religiosi, razziali, linguistici o di appartenenza a una casta; 

• A tutte le minoranze, sia religiose che linguistiche, è riconosciuto il diritto di 
fondare e di gestire istituti destinati all'istruzione a loro discrezione; 

• Il governo è tenuto a promuovere gli interessi educativi degli "strati più deboli 
della popolazione" specialmente delle caste e delle tribù identificate.

La lingua ufficiale d'insegnamento è l'hindi con la grafia devanagari. La Costituzione
sancisce inoltre la suddivisione dei poteri e delle responsabilità del governo centrale
e dei governi statali in tre elenchi separati: 
• elenco dell'Unione: materie sotto l'esclusivo controllo del governo centrale; 
• elenco statale: materie sotto esclusivo controllo del governo degli stati; 
• elenco convergente: materie sotto controllo condiviso del governo centrale e 

degli stati. 

In qualità di disciplina compresa nell'elenco statale, l'istruzione si è sviluppata
principalmente a livello dei singoli stati, fino a quando in seguito alla modifica
costituzionale del 1976, è stata inserita nella lista convergente. 

LA POLITICA NAZIONALE SULL'ISTRUZIONE, 1968 
La Commissione per l'Istruzione del 1964–66, la sesta di questo tipo, non si è limitata
ad analizzare un settore o un aspetto specifico dell'istruzione, ma per la prima volta,
ha portato avanti una revisione completa dell'intero sistema d'istruzione indiano. Il
rapporto scaturito da questo lavoro ha evidenziato alcuni aspetti dello sviluppo
dell'istruzione da affrontare urgentemente: 
• l'obiettivo di offrire istruzione gratuita e obbligatoria a tutti gli studenti fino ai 14
anni di età non era ancora stato raggiunto; 
• l'analfabetismo continuava ad essere dilagante; 
• gli standard dell'istruzione superiore e di livello universitario non erano stati
innalzati adeguatamente; 
• i curricola di studio adottati a livello di istruzione secondaria e universitario erano
obsoleti ed erano la diretta causa di una disoccupazione diffusa tra le persone
educate, sebbene l'intero paese soffrisse della mancanza di personale specializzato
in numerosi settori. In sintesi, il miglioramento qualitativo avvenuto nel settore
dell'istruzione non era riuscito a seguire di pari passo l'espansione quantitativa. 

Nel 1968, dopo aver preso atto delle raccomandazioni della Commissione per
l'Istruzione, il governo centrale stilò un atto dal titolo “La Politica Nazionale per
l'Istruzione” (National Policy on Education - NPE), un documento cruciale che ha
rappresentato le basi per la riforma e lo sviluppo dell'istruzione, cui si è assistito nei
due decenni successivi. Tra i principi enunciati nella NPE ricordiamo: 
• creare pari opportunità nell'accesso all'istruzione, migliorando l'offerta di 

infrastrutture nelle aree rurali e arretrate, promuovendo l'istruzione femminile, 
delle classi svantaggiate e dei bambini portatori di handicap; 

• sviluppare una struttura uniforme del ciclo educativo (10+2+3) in tutte le regioni 
del paese, che comprendesse 10 anni di scuola elementare e secondaria e due 
anni di istruzione secondaria superiore oltre a tre anni di istruzione accademica 
di primo livello; 
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• adottare una formula trilingue per la scuola secondaria e la scuola secondaria 
superiore, che comprendesse lo studio di una lingua indiana moderna 
(preferibilmente una delle lingue parlate nelle regioni meridionali del paese) 
accanto all'hindi e all'inglese negli stati in cui l'hindi è la lingua ufficiale; oltre allo 
studio dell'hindi accanto alla lingua regionale e all'inglese negli stati che non 
hanno l'hindi come lingua ufficiale; 

• migliorare l'accesso alla scuola secondaria e secondaria superiore e 
promuovere la formazione tecnica e professionale a questo livello, in un'ampia 
gamma di discipline quali l'agricoltura, il commercio la medicina, la sanità, 
l'economia domestica, le arti e i mestieri, la formazione per segretarie ecc.; 

• fondare un maggior numero di università, garantendo al contempo standard 
adeguati e rafforzando i corsi di secondo livello e la ricerca; 

• sviluppare corsi part-time e per corrispondenza a livello di istruzione secondaria 
e secondaria superiore, così come a quello universitario e garantire a questi lo 
stesso status dei corsi a tempo pieno. 

COMITATO PER IL 10+2+3 (1973)
La struttura dell'istruzione 10+2+3 proposta in seno alla Politica Nazionale per
l'Istruzione (NPE) del 1968 fu al centro delle discussioni e fu appoggiata da una serie
di enti competenti nel campo dell'istruzione, incluso anche il Comitato Consultivo
Centrale per l'Istruzione (Central Advisory Board of Education). Un comitato
nazionale fu nominato dal Ministero dell'Istruzione e dell'Assistenza Sociale per
formulare misure pratiche allo scopo di implementare la struttura proposta in tutto
il paese. Tra le principali raccomandazioni ricordiamo le seguenti: 
• la nuova struttura rappresentava un'opportunità per la riorganizzazione generale 

del curriculum di studi e per migliorare gli standard dell'istruzione, rendendoli 
competitivi rispetto a quelli internazionali; 

• il curriculum per la scuola elementare (classi dalla prima all'ottava), elaborato 
dal Consiglio Nazionale per l'Istruzione, la Ricerca e la Formazione (National 
Council of Educational Research and Training), doveva essere adottato in tutto 
il paese, con gli adeguamenti che si sarebbero resi necessari in base alle 
necessità a livello locale, in particolare per le classi più basse; 

• a livello di scuola secondaria (dalla nona alla decima classe) era ancora 
precoce parlare di qualsiasi tipo di specializzazione, al contrario questo livello 
dell’istruzione avrebbe dovuto concentrarsi su un'offerta formativa di tipo 
generalista. A livello di istruzione secondaria superiore, la formazione avrebbe 
dovuto fornire due indirizzi: quello accademico e quello professionalizzante. Un 
corso appartenente a quest'ultimo ramo poteva avere una durata da uno a tre 
anni. 

Al termine della decima classe doveva essere prevista una prova d'esame a livello
statale, seguita da un'ulteriore prova al termine della dodicesima classe o al termine
del corso di formazione professionale. Gli esami sarebbero stati tenuti dalla
Commissione Statale per l'Istruzione Secondaria Superiore e per la Formazione
Professionale (State Board of Higher Secondary and Vocational Education). 

LA MODIFICA COSTITUZIONALE, 1976 
La modifica costituzionale del 1976, responsabile dello spostamento della disciplina
dell'istruzione dall'elenco statale a quello convergente, ha sancito alcuni obblighi
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per il governo centrale, quali: 
• l'assunzione di maggiore responsabilità per rafforzare il carattere nazionale e 

integrativo dell'istruzione; 
• il mantenimento della qualità e degli standard, compresi quelli per l’accesso 

alla professione d'insegnante a tutti i livelli; 
• lo studio e il monitoraggio dei requisiti di istruzione nell'intero paese, in relazione 

all'assunzione della forza lavoro; 
• provvedere alle necessità della ricerca e degli studi di livello avanzato; 
• particolare cura degli aspetti internazionali dell'istruzione, della cultura e dello 

sviluppo delle risorse umane; 
• la promozione dell'eccellenza a tutti i livelli di istruzione in tutto il paese. 

LA POLITICA NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE, 1986 
La seconda NPE (National Policy on Education) del 1986, rivista nel 1992, conteneva
12 sezioni e 157 paragrafi riguardanti vari aspetti dell'istruzione ed era corredata da
un piano di azione che assegnava responsabilità specifiche in vista
dell'implementazione e del finanziamento delle politiche sancite. 

Dal 1986, la NPE ha rappresentato il quadro politico completo per lo sviluppo
dell'istruzione fino all'inizio del XXI secolo. Tra le principali raccomandazioni
ricordiamo le seguenti: 
• La maggior parte degli stati ha accettato la struttura 10+2+3, che è stata attuata 

completamente dopo un paio di anni dall'approvazione. In relazione ai primi 10 
anni d’istruzione, la struttura suggerita è quella 5+3+2: cinque anni di istruzione 
primaria, seguiti da tre anni di istruzione primaria superiore e due anni di istruzione 
secondaria; 

• I principi delineati nella NPE del 1968 non sono stati completamente 
implementati. Il settore dell'istruzione deve ancora affrontare gravi problemi di 
qualità, quantità, accesso e di esborso;

• A causa delle condizioni socio-economiche del paese, il sistema scolastico non 
raggiunge tutti gli aventi diritto. I programmi di istruzione informale vengono 
incrementati per cercare di arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico 
per raggiungere anche gli studenti che vivono in zone in cui non è presente una 
scuola e per quelli che lavorano (in particolare le bambine) che non possono 
frequentare le scuole a tempo pieno;

• I bambini particolarmente meritevoli dovrebbero avere la possibilità di 
proseguire il loro percorso scolastico più rapidamente, ad esempio, 
frequentando i collegi che ammettono studenti provenienti da diverse parti del 
paese; 

• I corsi di formazione professionale vengono offerti a livello di scuola secondaria 
superiore ma potrebbero essere disponibili anche dopo l'ottava classe. Entro il 
2000, la formazione professionale dovrà essere ampliata per raggiungere il 25% 
degli studenti di scuola secondaria superiore1. Coloro che dispongono di un 
titolo di formazione professionale avranno la possibilità di proseguire la loro 
formazione nell'istruzione generalista, tecnica e professionale, tramite i 
corrispondenti corsi integrativi; 

• Con 150 università e 5.000 college, lo sviluppo dell'istruzione superiore si 
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concentrerà sul consolidamento delle istituzioni esistenti nei prossimi anni. 
Considerando le varie esperienze con il sistema delle affiliazioni, viene 
incoraggiata la creazione di college e dipartimenti autonomi all'interno delle 
università esistenti; 

• Viene introdotto un sistema di apprendimento aperto per fornire maggiori 
opportunità di accesso all'istruzione superiore. L’Indira Gandhi National Open 
University, fondata nel 1985, verrà rafforzata e fornirà supporto in vista della 
creazione di open university in tutti gli stati;

• Il Comitato Consultivo Centrale per l'Istruzione (CABE - Central Advisory Board of 
Education) ricoprirà un ruolo centrale nel controllo dello sviluppo del settore, 
nell'individuare i cambiamenti necessari per migliorare il sistema e nel 
monitoraggio della loro implementazione. I governi degli stati sono autorizzati a 
dare vita a comitati consultivi per l'istruzione a livello statale, simili al CABE. 
Verranno creati anche comitati distrettuali per l'istruzione per gestire questo 
settore fino al livello secondario superiore; 

• L'istruzione sarà considerata come uno dei settori chiave in cui investire a 
beneficio dello sviluppo e della sopravvivenza nazionale. Il livello di investimento 
si è mantenuto al di sotto del 6% del PIL, in linea con l'obiettivo previsto dalla NPE 
del 1968. 

Sono stati intrapresi numerosi sforzi per garantire che, nel corso dell'ottavo piano
quinquennale (1991-95) e anche negli anni successivi, l'esborso destinato
all'istruzione superasse il 6% del PIL. 

LA RICOSTRUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO CENTRALE PER L'ISTRUZIONE 
Dopo la scadenza del suo mandato nel marzo 1994, il Comitato Consultivo Centrale
per l'Istruzione verrà ricostituito soltanto nel 2004. Come avveniva in passato, i
membri che ne facevano parte erano nominati e rappresentavano vari gruppi di
interesse accanto ad esponenti del governo centrale e degli stati e ad alcuni
membri del Parlamento. 
Furono creati sette comitati competenti per le seguenti problematiche: 

1. la legge relativa all'istruzione obbligatoria e gratuita e altre tematiche relative 
all'istruzione elementare; 

2. l'istruzione delle bambine, la struttura scolastica comune; 
3. l'universalizzazione dell'istruzione superiore; 
4. l'autonomia delle istituzioni di istruzione superiore; 
5. l'integrazione di insegnamenti di maggiore livello culturale nel curriculum 

scolastico; 
6. un meccanismo di regolazione per la pubblicazione/adozione dei libri di testo 

e i testi paralleli utilizzati nelle scuole operanti al di fuori del sistema controllato dal 
governo; 

7. il finanziamento dell'istruzione superiore e professionale: revisione del sistema 
dell'istruzione e pianificazione nel decimo piano quinquennale (2002–07). 

PIANI QUINQUENNALI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA D’ISTRUZIONE
Fondata nel marzo 1950, la Commissione per la Pianificazione del governo indiano
è responsabile per la formulazione dei piani quinquennali, che comprendono una
revisione globale e la pianificazione dello sviluppo del settore dell'istruzione. 
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Il decimo piano quinquennale (2002-07) ha prodotto una significativa revisione degli
avanzamenti registrati nel settore dell'istruzione a tutti i livelli negli ultimi cinque anni2. 

Il tasso di alfabetizzazione è salito costantemente nel corso degli anni e continua a
essere soggetto a una notevole variabilità regionale e per genere, poiché il
governo capisce che l'eliminazione dell'analfabetismo di massa non è soltanto un
fattore di promozione sociale, ma favorisce la crescita economica e la stabilità. 

Sebbene l'obiettivo costituzionale di un'istruzione universale per tutti gli aventi diritto
fino all'età di 14 anni non sia stato pienamente raggiunto, sia il tasso di iscrizione
che il numero di studenti iscritti nelle scuole elementari ha fatto registrare una
crescita sostanziale. 
Il numero di iscrizioni totali al primo ciclo di scuola primaria (dalla prima alla quinta
classe) è passato da 19,16 milioni a 113,61 milioni nei 50 anni tra il 1950-51 e il 1999-
2000. La crescita registrata nelle iscrizioni nel ciclo di scuola primaria superiore (dalla
sesta all'ottava classe) nello stesso periodo è ancora più stupefacente, poiché è
passata da 3,12 milioni a 42,06 milioni. 
Nella scuola elementare è cresciuta in maniera significativa anche la percentuale
di bambine iscritte, passando dal 28,1% al 43,6%. 
Sebbene il numero complessivo degli insegnanti di scuola elementare abbia
raggiunto i 3,2 milioni nel 1999-2000, quintuplicando il valore iniziale, non è riuscito a
stare al passo con l'incremento del numero di studenti. Di conseguenza, il rapporto
studenti/insegnanti è peggiorato. 

L'istruzione secondaria e secondaria superiore (dalla nona alla dodicesima classe)
prepara gli studenti tra i 14 e i 18 anni ad affrontare il mondo del lavoro o a
proseguire gli studi nel mondo universitario. Non sono stati rilevati cambiamenti
sostanziali nella struttura né nell'organizzazione dell'istruzione secondaria e
secondaria superiore dall'approvazione della Politica Nazionale per l'Istruzione del
1986. Nonostante la crescita nel numero di scuole, di studenti e insegnanti, i tassi di
iscrizione sono rimasti piuttosto bassi: poco meno di un terzo della popolazione tra
i 14 e i 18 anni risulta iscritto nelle scuole secondarie o secondarie superiori. Il decimo
piano quinquennale si è concentrato dunque in modo particolare sul
soddisfacimento dell'aumentata domanda d'istruzione scolastica di livello
secondario e secondario superiore, con l'apertura di nuove scuole, l’ampliamento
delle capacità delle scuole esistenti, tramite il passaggio di livello delle scuole
primarie e la promozione dell'istruzione a distanza. 
Negli ultimi cinque anni, c'è stata una crescita significativa nel numero di istituzioni
di istruzione superiore. In ogni caso, l'accesso e le pari opportunità rimangono due
problemi molto seri in India, infatti soltanto il 6% degli appartenenti alla fascia di età
tra i 18 e i 23 anni è iscritto all'università o al college. Uno degli obiettivi del governo
era quello di incrementare le iscrizioni fino al 10% entro la fine del 2007. Nel tentativo
di mantenere gli standard qualitativi a fronte di una rapida espansione dell'istruzione
superiore, la Commissione per le Borse di Studio Universitarie ha dato vita al
Consiglio Nazionale per la Valutazione e l'Accreditamento nel 1994, un ente
indipendente responsabile per l'accreditamento a livello nazionale. 
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Sviluppo dell'istruzione superiore, 1950–2009

Tra gli sviluppi recenti nel settore dell'istruzione superiore ricordiamo la nascita di
università separate per la scienza e la tecnologia e per le discipline sanitarie, così
come di college autonomi con il potere di stilare in modo indipendente i propri
curricola di studio, formulare la politica di ammissione e gestire gli esami.
Dall'approvazione della NPE nel 1986, il sistema di apprendimento aperto e
l'insegnamento a distanza hanno conosciuto una rapida espansione. Oggi, decine
di università offrono corsi per corrispondenza. Presso l’Indira Gandhi National Open
University sono attivi 72 programmi di questo tipo per un numero totale di iscrizioni
pari a 1,2 milioni di studenti. Alcuni stati hanno deciso di fondare proprie “open
university”. 

Il successo dei corsi ad indirizzo tecnico e gestionale ha contribuito enormemente
alla crescita economica del paese producendo un'enorme quantità di personale
altamente specializzato. Nel 2001–02, operavano in India 4.791 istituzioni per
l’istruzione tecnica e gestionale approvate dal Consiglio Pan-indiano per l'Istruzione
Tecnica (All-India Council for Technical education - aICTe) con ammissioni annuali
di studenti pari al 6,7 milioni, rispetto al 1947 quando esistevano solamente 99
college di questo tipo per un totale di 6.240 studenti ammessi. 
Gli obiettivi principali che sono stati individuati nel settore dell'istruzione tecnica e
gestionale includono: 
• incrementare le ammissioni; 
• migliorare la qualità dell'istruzione; 
• promuovere la ricerca tecnologica; 
• sviluppo delle facoltà; 
• modernizzazione dei curricola. 

PANORAMA ATTUALE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE
L'India è una repubblica federale che comprende 28 stati e sette territori
dell'Unione. Secondo l'emendamento costituzionale del 1976, l'istruzione è una
responsabilità condivisa del governo centrale e dei singoli governi degli stati. Mentre
i secondi ricoprono in primo luogo la responsabilità dell'amministrazione di scuola e
università, il governo centrale esercita la propria influenza attraverso la
pianificazione e la politica dell'istruzione a livello nazionale. Circa un terzo dei
finanziamenti destinati all'istruzione proviene dal governo centrale e i restanti due
terzi provengono dagli stati. 

Tra le responsabilità specifiche del governo centrale ricordiamo: 
• la pianificazione a livello nazionale: ad esempio, piani quinquennali per lo 

sviluppo nazionale e per la politica nazionale dell'istruzione; 
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ANNO ELEMENTO 1950-51 2008-2009

Università 30 238

College 750 11.089

Studenti 263.000 7,4 milioni

Insegnanti 24.000 342.000



• l'amministrazione dell'istruzione nei territori dell'Unione; 
• l'amministrazione delle università centrali e di tutte le istituzioni che sono state 

dichiarate dal Parlamento di importanza nazionale; 
• l'amministrazione delle agenzie centrali e delle istituzioni per la formazione 

professionale e tecnica o per la promozione di studi e ricerche specializzate; 
• la coordinazione e la definizione degli standard nell'istruzione superiore e nella 

formazione tecnica; 
• la promozione della lingua Hindi come lingua nazionale. 

Il Ministero dell'Istruzione del governo centrale è incaricato dell'amministrazione
dell'istruzione a livello nazionale. Il nome e le responsabilità del Ministero hanno
subito varie modifiche dal 1947. Oggi, l'istruzione rientra nella giurisdizione di due
dipartimenti nel Ministero per lo Sviluppo delle Risorse Umane: 
• Dipartimento per l'Istruzione Scolastica e l'Alfabetizzazione (Department of 
School Education and Literacy);  

• Dipartimento per l'Istruzione Superiore (Department of Higher Education). 

Una quantità di agenzie centrali coadiuvano il Ministero dell'Istruzione mediante
consulenza politica, coordinazione, ricerca, ispezione e certificazione delle istituzioni. 

Il Comitato Consultivo Centrale per l'Istruzione (Central advisory board of education
- CABE) - fondato nel 1920, funziona da ente consultivo per i dipartimenti dell’ex
Ministero dell'Istruzione e riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel
monitoraggio delle politiche e dei programmi di studio. È composto da
rappresentanti dei governi degli stati e del governo centrale, del Parlamento e delle
università, così come da professori illustri. 

Il Consiglio Nazionale dell'Istruzione, della Ricerca e della Formazione (National
Council of educational Research and Training - NCeRT) - fondato nel 1961, svolge
una funzione di consulenza per il governo centrale e per quelli degli stati su questioni
accademiche relative all'istruzione scolastica. Inoltre, è responsabile per la
redazione di curricula di studio, di programmi e per la scelta dei libri di testo. 

Consiglio Pan-indiano per l'Istruzione Tecnica (all-India Council for Technical
education - aICTe) - fondato nel 1945, è responsabile per la pianificazione, lo
sviluppo e il mantenimento degli standard della formazione tecnica. 

Commissione Centrale per l'Istruzione Secondaria (Central board of Secondary
education - CbSe) - segue i temi correlati alle affiliazioni, ai problemi accademici,
agli esami ed è responsabile per l'implementazione di innovazioni e riforme a livello
di scuola secondaria e scuola secondaria superiore allo scopo di portare il sistema
di istruzione indiano al passo con gli standard internazionali. A questa commissione
sono affiliate più di 8 mila scuole e ogni anno si iscrivono circa 200 nuovi istituti. 

Commissione per le Borse di Studio Universitarie (University Grants Commission -
UGC) - fondata nel 1945, con il nome di Comitato per le Borse di Studio Universitarie
(University Grants Committee), è responsabile per l'allocazione di borse di studio alle
università ai fini del loro sviluppo e mantenimento; è inoltre responsabile per
l'insegnamento universitario e per il mantenimento degli standard di ricerca. 
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Associazione delle Università Indiane (Association of Indian Universities - aIU) -
fondata nel 1925, questa organizzazione ombrello raccoglie amministratori
universitari e staff accademico proveniente da tutto il paese per favorire lo scambio
di opinioni e la discussione sui temi relativi all'istruzione. I suoi principali obiettivi
prevedono la coordinazione del lavoro delle università, l'impostazione del livello di
equivalenza tra le università indiane ed estere e supportare le università nella
procedura di riconoscimento delle qualifiche, dei diplomi e degli esami nel territorio
indiano. 

I Dipartimenti dell'Istruzione a livello statale amministrano l'istruzione nel loro territorio
di pertinenza. I comitati distrettuali per l'istruzione amministrano l'istruzione per la loro
area di pertinenza e elaborano piani per la costruzione di infrastrutture, per lo
sviluppo dei materiali didattici e per la formazione degli insegnanti. Le organizzazioni
a livello locale, come i comitati per l'istruzione dei villaggi, sono responsabili per le
iscrizioni e per la permanenza degli studenti nelle scuole. 

Poiché nel corso degli ultimi anni, l'istruzione scolastica e superiore hanno
conosciuto un'evoluzione indipendente a livello statale, le strutture educative sono
cambiate molto da uno stato all'altro. Ad oggi, tutti gli stati e tutti i territori dell'Unione
hanno adottato il sistema scolastico 10+2 che è stato promosso dal governo
centrale. In base a questo sistema, la scuola elementare e la scuola secondaria
hanno una durata complessiva di dieci anni, seguiti da due anni di scuola
secondaria superiore. 
Tuttavia, permangono notevoli differenze nella suddivisione dei primi dieci anni di
istruzione in scuola primaria, primaria superiore (o media) e secondaria; la
combinazione più diffusa è 5+3+2. L'età minima per l'ammissione alla prima classe
è normalmente cinque o sei anni. L'istruzione scolastica dalla classe prima alla
dodicesima è gratuita nella maggior parte degli stati e dei territori dell'Unione.

La lingua d'istruzione a livello di scuola primaria è la lingua madre dell'area in cui si
trova l'istituto, ossia la lingua regionale. L'insegnamento dell'hindi è comunque
obbligatorio nella maggior parte degli stati e dei territori in cui questa non è la lingua
ufficiale. Anche l'insegnamento dell'inglese è obbligatorio normalmente dalla sesta
alla decima classe, fatta eccezione dello Stato di Bihar. Gli esami pubblici si
tengono al termine della decima e della dodicesima classe dalle Commissioni
statali dell'istruzione secondaria e secondaria superiore e da tre Commissioni pan-
indiane. 

Le università e i college impartiscono l'istruzione superiore. La maggior parte dei
corsi di studio di primo livello (Bachelor) hanno una durata di tre anni, sebbene i
corsi in materie professionalizzanti, come ad esempio, ingegneria, hanno una
durata di cinque anni. I corsi di studio di secondo livello (Master) hanno
normalmente una durata di due anni e possono prevedere lezioni frontali o la
ricerca. Al termine di un corso di studio di secondo livello, gli studenti possono
proseguire la loro formazione accademica iscrivendosi a un programma di
introduzione al dottorato della durata di un anno, che conferisce il titolo di Master
of Philosophy degree (MPhil). La qualifica di dottorato può essere conseguita dopo
una frequenza di minimo due anni dopo il conseguimento del MPhil o di tre o più
anni dopo il completamento del corso di secondo ciclo (vedi cap.4).
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CAPITOLO 3
ISTRUZIONE SCOLASTICA

PANORAMICA 
Poiché l'istruzione scolastica si è sviluppata a livello dei singoli stati, la sua struttura
ha subito profondi cambiamenti nel corso degli anni e nei diversi stati.
Immediatamente dopo l'indipendenza, il sistema scolastico aveva una durata di
12 anni (10+2 o 11+1) o di 11 anni (8+3, 9+2 o 10+1). In molti stati, l'ultimo biennio o
l'ultimo anno (spesso chiamati istruzione intermedia o pre-universitaria) si svolgevano
già presso i college o le università. 

Il sistema attuale è quello composto di 12 anni (10+2) e si è sviluppato a partire dagli
anni '70. È stato attuato in tutto il paese alla fine degli anni '80 in seguito
all'implementazione della Politica Nazionale per l'Istruzione (NEP, vedi cap. 2) del
1986. In linea generale, è composto dai seguenti cicli: 
• 8 anni di scuola elementare (dalla prima all'ottava classe) suddivisi in: 5 anni di 

scuola primaria (inferiore) e 3 anni di scuola primaria superiore o di scuola media; 
• 2 anni di scuola secondaria (dalla nona alla decima classe); 
• 2 anni di scuola secondaria superiore o pre-universitaria (dall'undicesima alla 

dodicesima classe). 

L'istruzione elementare per i bambini dai 6 ai 14 anni è gratuita e obbligatoria, con
una percentuale di iscrizioni che, in base a dati relativi all’anno scolastico 2003-
2004, risultano pari all'85%. Circa un terzo dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni frequentano
le scuole secondarie e secondarie superiori. 



Gli studenti di quest’ultime due scuole sostengono un esame conclusivo alla fine di
ogni anno scolastico. Nella nona e nell'undicesima classe gli esami sono svolti
internamente dalla scuola. Al termine della decima e dodicesima classe gli esami
sono condotti da una commissione esterna statale o da uno dei tre enti esaminatori
pan-indiani. Gli studenti devono passare l'esame al termine di ogni anno e
soddisfare i requisiti di frequenza per essere ammessi all'anno successivo. I certificati
rilasciati in seguito al superamento degli esami esterni alla fine della decima e della
dodicesima classe sono qualifiche di conclusione del ciclo di studi che
rappresentano il completamento rispettivamente dell'istruzione secondaria e
secondaria superiore. 

Gli esami al termine della decima e della dodicesima classe normalmente vertono
su cinque o sei materie. Alcune tra le materie di studio, quali educazione fisica,
educazione sanitaria, arte e l'esperienza di lavoro vengono valutate internamente
dalla scuola, in base ai risultati complessivi raggiunti dallo studente durante l'anno.
Per superare l'esame esterno, gli studenti devono ottenere la sufficienza in tutte le
materie. Nel caso in cui una di queste comprenda sia aspetti teorici che pratici,
devono ottenere la sufficienza in entrambi per passare l'esame in quella materia. 
Coloro che sono stati respinti in una o due materie possono sostenere, a seconda
dei casi, esami singoli per recuperare le materie in cui non hanno ottenuto la
sufficienza. Uno studente che è stato inserito nel corso di recupero per gli esami
della decima classe, può essere ammesso con riserva all'undicesima classe, con
l'ammissione da confermare o da revocare al momento della comunicazione del
risultato degli esami. Alcune commissioni consentono agli studenti di sostenere
nuovamente gli esami per ottenere una valutazione migliore. 

Commissioni d'esame esterne 
Gli esami esterni per la decima e la dodicesima classe vengono tenuti sia dalle
commissioni d'esame statali che dalle tre commissioni pan-indiane. Il tipo di esame
che viene sostenuto dagli studenti viene determinato normalmente dall'affiliazione
della scuola che frequenta. La maggior parte degli studenti frequentano scuole
statali e sostengono esami somministrati da commissioni statali. 

Commissioni statali 
In ogni stato risultano istituite commissioni separate o congiunte per l'istruzione
secondaria e secondaria superiore. Le commissioni statali sono responsabili per
somministrare l'istruzione scolastica in linea con le politiche nazionali. Gestiscono le
scuole, redigono i curricula e i programmi di studio, somministrano gli esami. 

La commissione centrale per l'istruzione secondaria 
(Central board of Secondary education - CBSE) 
La CBSE1 è stata fondata nel 1929 con il nome di “Commissione per la scuola
superiore e l'istruzione intermedia” (Board of High School and Intermediate
Education) e ha assunto il suo attuale nome soltanto nel 1952. Con oltre 8.000 scuole
affiliate, è responsabile per la redazione dei curricula e per la somministrazione degli
esami per il Certificato conclusivo di scuola secondaria Delhi/Pan-Indiano (All-
India/Delhi Secondary School Certificate), che rappresenta il completamento della
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decima classe, e per il Certificato conclusivo di scuola superiore Delhi/Pan-Indiano
(All-India/Delhi Senior School Certificate), che rappresenta il completamento della
dodicesima classe. 
Non è necessario che gli studenti siano iscritti a una scuola affiliata per essere
ammessi agli esami CBSE. Coloro che non hanno superato l'esame hanno la
possibilità di ripresentarsi alla sessione d'esame successiva come "privatisti". 

Il Consiglio per gli esami del Certificato Scolastico Indiano 
(Council for the Indian School Certificate examinations - CISCE) 
Il CISCE è nato nel 1958 allo scopo di gestire gli esami gestiti dal Sindacato per gli
Esami Locali della University of Cambridge; ha iniziato a tenere esami pubblici nelle
scuole pubbliche a partire dal 1973. È responsabile per la redazione del curriculum
di studi e per la gestione degli esami necessari per conseguire il Certificato Indiano
d'Istruzione Secondaria (al completamento della decima classe), il Certificato
Scolastico Indiano (al termine della dodicesima classe) e il Certificato di Formazione
Professionale (al termine della dodicesima classe ad indirizzo professionalizzante). La
lingua d’insegnamento dei programmi e degli esami CISCE è l’inglese. È necessario
che gli studenti siano iscritti a una scuola affiliata per sostenere gli esami CISCE.
Coloro che non hanno superato l'esame hanno la possibilità di ripresentarsi alla
sessione d'esame successiva come "candidati non frequentanti". 

L'Istituto Nazionale per l'Istruzione Scolastica Aperta 
(National Institute of Open Schooling - NIOS)
Fondato nel 1989 con il nome di National Open School per sopperire ai bisogni dei
bambini che non frequentavano la scuola, il NIOS offre corsi a livello di scuola
elementare, secondaria e secondaria superiore e corsi di formazione professionale,
con un numero totale di iscritti che si attesta a quasi un milione e mezzo di studenti.
Somministra esami pubblici propedeutici per il conseguimento del Certificato
conclusivo di Scuola Secondaria (decima classe) e il Certificato conclusivo di scuola
superiore (dodicesima classe). 

Di norma, i certificati CSBE e il CISCE sono considerati di livello più elevato rispetto
a quelli rilasciati dalle commissioni statali. Gli esami NIOS hanno ottenuto il
riconoscimento da parte della maggioranza delle commissioni e delle università
statali, elencate nel sito web del NIOS. 

Curriculum
Per molti anni dopo l'indipendenza, l'istruzione scolastica si è sviluppata
principalmente a livello statale. 
A partire dagli anni '70 il governo centrale ha iniziato a promuovere un curriculum
nazionale unitario, basato sulla struttura 10+2. Nel 1973, il Ministero dell'Istruzione ha
nominato un gruppo di esperti incaricati di sviluppare un curriculum nazionale per
il sistema 10+2. Questo fu ultimato dal Consiglio Nazionale per l'Istruzione, la Ricerca
e la Formazione (NCeRT, vedi capitolo 2) e adottato dalla Commissione Centrale
per l'Istruzione Secondaria per l'anno scolastico 1975-76. 

La NPE del 1986 e il Piano di Azione del 1992 assegnarono al NCeRT il ruolo di
progettare, promuovere e sottoporre a revisione periodica il Quadro del Curriculum
Nazionale per l'Istruzione Scolastica. L'NCeRT inoltre pubblica libri di testo basati sul
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Quadro del Curriculum Nazionale, che sono consigliati dal CBSE per la preparazione
agli esami della decima e della dodicesima classe da esso amministrati. Mentre il
Quadro del Curriculum Nazionale approvato nel 2000 rimarrà in vigore in molte
scuole, i libri di testo basati sul Quadro del Curriculum Nazionale approvato nel 2005
sono stati introdotti tra il 2006 e il 2008. In teoria, tutti gli stati hanno accettato il
Quadro sebbene la sua attuazione rimanga ancora poco uniforme. Normalmente,
le commissioni statali raccomandano discipline e programmi di studio per le scuole
che rientrano sotto la loro diretta giurisdizione. 

L'anno scolastico 
In base alle disposizioni del Quadro del Curriculum Nazionale, l'anno scolastico
comprende 200 giorni di scuola, con un minimo di 180 giorni d'insegnamento.
Normalmente inizia nel mese di giugno – luglio e finisce a marzo – aprile, seguito
dalle vacanze estive, sebbene nelle aree di montagna le vacanze più lunghe siano
quelle invernali. 
Nella scuola primaria, ogni giorno di scuola ha una durata di cinque ore, di cui
quattro sono di insegnamento frontale. Nella scuola primaria superiore, secondaria
e secondaria superiore un giorno di scuola ha una durata di sei ore, di cui cinque
di insegnamento. Le ore che non sono occupate dall'insegnamento frontale sono
dedicate ad altre attività complementari. Ogni ora in classe ha una durata di circa
40 minuti. 

L'amministrazione 
Il Dipartimento per l'Istruzione Scolastica e l'Alfabetizzazione all'interno del Ministero
per lo Sviluppo delle Risorse Umane del governo centrale, così come i ministeri dei
singoli stati e i dipartimenti per l'istruzione, sono responsabili per la somministrazione
dell'istruzione scolastica in India. 
I governi statali e locali organizzano ispezioni regolari per garantire il mantenimento
di adeguati standard di insegnamento e delle infrastrutture. Le scuole sono gestite
dal governo e dal settore privato. Molte scuole private vengono chiamate scuole
pubbliche, poiché ricevono finanziamenti dal governo per la maggior parte delle
loro spese operative. 

ISTRUZIONE PRE-SCOLARE 
L'istruzione pre-scolare, spesso chiamata anche istruzione pre-primaria, è opzionale
per accedere alle scuole pubbliche ma è obbligatoria per l'accesso alla maggior
parte delle scuole private. Normalmente, ha una durata di due anni ed è rivolta ai
bambini dai 4 ai 6 anni, allo scopo di prepararli per l'accesso alla scuola primaria.
Viene somministrata in varie forme, ad esempio presso i centri di istruzione e cura
della prima infanzia (Early Child Care and Education - ECCE), presso le scuole
preparatorie e le scuole per l'infanzia e materne. L'insegnamento è strutturato sulla
base di giochi e di attività didattiche di gruppo volte a promuovere la
consapevolezza dell'ambiente in cui i bambini si trovano e le abilità sociali. 
L'istruzione pre-scolare consente di raggiungere la parità dei sessi nell'istruzione
primaria, svincolando le bambine dalla cura dei neonati. La maggior parte delle
scuole si trovano nelle aree urbane e attraggono meno del 10% dei bambini
appartenenti alla fascia di età di riferimento. Gli insegnanti che insegnano a livello
pre-scolare normalmente devono svolgere e portare a termine un programma di
formazione per insegnanti della durata di un anno, dopo la classe 10. 
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ISTRUZIONE ELEMENTARE 
L'istruzione elementare si rivolge ai bambini tra i 6 e i 14 anni, è gratuita ed
obbligatoria. In tutti gli stati e territori dell'Unione, l'istruzione elementare è suddivisa
in due cicli: 
• scuola primaria (chiamata anche scuola primaria inferiore);
• scuola primaria superiore (chiamata anche scuola media, soprattutto nelle aree 

rurali). 

Nella maggior parte dei territori e degli stati dell'Unione, l'istruzione elementare dura
otto anni. È strutturata in cinque anni di scuola primaria seguiti da tre anni di scuola
primaria superiore (5+3), sebbene alcuni stati abbiano adottato il modello 4+4. In
rarissimi casi, l'istruzione elementare ha una durata di sette anni e il modello
dominante è 4+3. 

Per essere abilitati alla docenza nella scuola elementare, gli insegnanti devono
portare a termine un programma di formazione della durata di due anni dopo la
dodicesima classe. In alcuni casi è possibile conseguire una laurea in scienze della
formazione a seguito di un corso della durata di un anno (Bachelor of Education),
per accedere alla quale è necessario aver portato a termine un primo titolo
accademico di livello Bachelor o un Bachelor in Istruzione Elementare della durata
di quattro anni.

Il curriculum scolastico elementare copre le materie fondamentali quali lingue,
matematica, studi ambientali e scienze. La lingua d'insegnamento è l'hindi o una
lingua regionale, accanto a una seconda lingua come inglese o hindi che vengono
inserite nella scuola primaria superiore. Nelle due Tabelle seguenti vengono
mostrate le materie e il carico didattico per la scuola elementare, in base alle
raccomandazioni stilate nel 1977 dal Comitato Ishwarbhai Patel, nominato dal
Ministero dell'Istruzione e dell'Assistenza Sociale, come aggiornamento del
curriculum nazionale del NCeRT (Aggarwal, 1984).

Materie d’insegnamento alla scuola elementare (dalla 1 alla 4 o alla 5 classe), 1977
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Materia Allocazione temporale

Lingua 20%

Matematica 20%

Studi ambientali (studi sociali, scienze naturali 
ed educazione sanitaria)

20%

Lavoro socialmente utile e produttivo 20%

Giochi e attività creative quali musica, ballo e pittura 20%



Materie d’insegnamento alla scuola elementare (dalla 5 o 6 classe alla 7 o 8 classe), 1977

Al termine della scuola elementare, gli studenti devono sostenere un esame che si
svolge nella scuola di provenienza o di fronte a una commissione statale, che è
conosciuto con vari nomi: esame della scuola primaria superiore, esame di scuola
media, esame al termine dell'ottava classe e così via.

Materie d’insegnamento alla scuola elementare (dalla 1 all’8 classe), 
Quadro del Curriculum Nazionale

Fonte: Consiglio Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Scienze della Formazione (NCERT)
dal sito web: www.ncert.nic.in/sites/publication/schoolcurriculum/cfchap2.htm
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Materia Ore settimanali

Lingue 7

Matematica 4

Storia, Educazione civica e geografia 4

Scienze 4

Arti (musica, ballo e pittura) 3

Lavoro socialmente utile e produttivo e servizio sociale 6

Giochi, educazione fisica e studio accompagnato 4

Totale 32

Livello Classi Materia

Scuola Primaria

1 e 2 classe

Una lingua (lingua madre o regionale)

Matematica

Arte di vivere e della vita produttiva

3 e 5 classe

Una lingua (lingua madre o regionale)

Matematica

Studi ambientali

Arte di vivere e della vita produttiva

Scuola 
Primaria 
Superiore

6 e 8 classe

Tre lingue (lingua madre o regionale, indiano
moderno, inglese)

Matematica

Scienze e tecnologia

Scienze sociali

Educazione al lavoro

Educazione artistica

Educazione fisica e sanitaria



ISTRUZIONE SECONDARIA 
L'istruzione secondaria (nota anche con il nome di scuola secondaria inferiore o
scuola superiore) non è obbligatoria. Nella maggior parte dei casi, ha una durata
di due anni dalla nona alla decima classe. Il curriculum di studio comprende
materie quali: lingue, matematica, scienze e storia dell'arte. Normalmente, gli
insegnanti di scuola secondaria hanno conseguito un titolo di livello Bachelor in
Istruzione per l'Istruzione secondaria della durata di un anno (il requisito di
ammissione è il completamento di un primo titolo di livello Bachelor).

La Tabella di seguito mostra le materie e l'orario previsti per l'istruzione secondaria,
in base alle raccomandazioni del Comitato Ishwarbhai Patel del 1977 (Aggarwal,
1984). 
Il Comitato ha sottolineato che lo schema deve essere considerato come
un'indicazione di massima e che le commissioni statali sono libere di decidere le
materie da rendere obbligatorie e quelle da lasciare a scelta. 

Materie d’insegnamento alla scuola secondaria (dall’8 o 9 alla 10 classe), 1977

Il Quadro del Curriculum Nazionale elenca le seguenti materie previste per
l'istruzione secondaria. 
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Materia Ore settimanali

Lingue 8

Matematica 4

Scienze 5

Storia, educazione civica e geografica (corso unico) 3

Una delle materie seguenti:
Arti (musica, ballo e pittura, ecc)
Economia domestica
Agraria
Commercio
Economia
Ricostruzione sociale
Lingue classiche
o altre materie

2

Lavoro socialmente utile e produttivo e servizio sociale 6

Giochi, educazione fisica e studio accompagnato 4

Totale 32



Materie d'insegnamento alla scuola secondaria (classi dalla 9 alla 10), 

Quadro del Curriculum Nazionale
Se da un lato, le commissioni statali rispettano il Quadro del Curriculum Nazionale
per quanto concerne la struttura dell'istruzione e il modello generale dei corsi, esse
si riservano di prescrivere materie e programmi specifici per le scuole che rientrano
nella loro giurisdizione e per gli esami che servono a ottenere il Certificato
d'Istruzione Secondaria. 

I titoli conclusivi dell’istruzione secondaria 
Al termine dell'istruzione secondaria, e più precisamente in seguito al superamento
di un esame esterno somministrato da una commissione statale o da una delle tre
commissioni pan-indiane, gli studenti conseguono un certificato conclusivo degli
studi compiuti. Tale certificato così ottenuto potrà essere speso sia nel mondo del
lavoro, allo scopo di cercare un'occupazione, o ai fini dell'ammissione all'istruzione
secondaria superiore. In alternativa, gli studenti hanno anche la possibilità di
iscriversi a percorsi di formazione tecnica e professionale, come ad esempio: 
• programmi per il commercio di diversa durata offerti dagli istituti per la 

formazione industriale; 
• programmi di diploma della durata di tre anni offerti dai politecnici. 
I nomi dei certificati di istruzione secondaria variano in base agli stati e nel corso del
tempo (i certificati conseguiti nel passato venivano rilasciati al termine di 11 anni di
scolarità). 

Esempi dei nomi esistenti per i certificati di istruzione secondaria 
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Livello Materia

Secondario

Tre lingue (lingua madre o lingua regionale, lingua indiana
moderna, inglese) 

Matematica

Scienza e tecnologia 

Scienze sociali 

Educazione al lavoro 

Arte 

Educazione fisica 

Ente esaminatore Certificato

CBSE

Certificato conclusivo di scuola superiore pan-indiano 
(All-India Secondary School Certificate)

Certificato conclusivo di scuola superiore Delhi 
(Delhi Secondary School Certificate)

Esame d'immatricolazione (Matriculation Examination) 

CISCE
Certificato Indiano d'Istruzione Secondaria CISCE 
(CISCE Indian Certificate of Secondary Education) 

NIOS
Certificato conclusivo di scuola secondaria NIoS 
(NIoS Secondary School Certificate) 



ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
L'istruzione secondaria superiore ha una durata di due anni, dall'undicesima alla
dodicesima classe. È suddivisa in: 
• indirizzo accademico o generale, che prepara gli studenti per l'accesso 

all'istruzione superiore; 
• indirizzo professionalizzante, che prepara gli studenti per l'accesso al mercato 

del lavoro oppure a percorsi di formazione professionale e tecnica più avanzati. 

Oltre il 90% degli studenti sceglie l'indirizzo accademico. L'istruzione secondaria
superiore viene offerta soprattutto dalle scuole e da alcuni college. 

Normalmente, gli insegnanti di scuola secondaria superiore hanno conseguito un
titolo di livello Bachelor in Istruzione per la scuola secondaria, della durata di un
anno (il requisito di ammissione è il completamento di un primo titolo di livello
Bachelor) e un titolo di livello Master (Master in lettere, Master in economia e
commercio, Master in discipline scientifiche o Master in istruzione). 
Nel 1978, il Comitato nazionale per la revisione dell'istruzione secondaria superiore
ha raccomandato l'applicazione della struttura mostrata nella Tabella seguente
per quanto concerne sia l'indirizzo accademico che quello professionalizzante. 

Materie d’insegnamento – Istruzione secondaria superiore (dalla classe 11 alla 12), 1978  

Fonte: Aggarwal, 1984. 

Il Quadro del Curriculum Nazionale del 2000 elenca le seguenti materie previste per
l'istruzione secondaria superiore: 
• nell'indirizzo accademico, i corsi fondamentali occupano circa il 40% del carico 

didattico mentre quelli a scelta circa il 60%; 
• nell'indirizzo professionalizzante, i corsi fondamentali in discipline generaliste quali
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Ente esaminatore Certificato

Commissioni statali

Certificato conclusivo di scuola secondaria 
(Secondary School Certificate) 

Certificato conclusivo di scuola secondaria 
(Secondary School Certificate) 

Certificato conclusivo di scuola secondaria 
(Secondary Examination School Certificate) 

Certificato dell'esame d'immatricolazione 
(Matriculation Examination Certificate) 

Certificato dell'esame conclusivo di scuola superiore anglo-
indiana (Anglo-Indian high School Examination Certificate)

Materia Carico orario

Lingue 15% 

Lavoro socialmente utile e produttivo 15% 

Materie a scelta 70%



le lingue e l'educazione fisica occupano circa il 30% del carico didattico, mentre 
le materie professionalizzanti a scelta occupano il restante 70% del carico 
didattico. 

Materie di insegnamento presso la scuola secondaria superiore (classi 11 e 12), Quadro del
Curriculum nazionale, 2000 
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Indirizzo Disciplina

Accademico
Corsi fondamentali
(obbligatori)

Lingua e letteratura
Educazione al lavoro
Educazione fisica, educazione sanitaria,
giochi e sport

Materie a scelta 

Tre materie a scelta tra quelle indicate
dalle commissioni pan-indiane di
riferimento, quali:
Lingue e letterature indiane moderne
Lingua e letteratura sanscrita
Lingue e letterature indiane classiche
Inglese (accademico e settoriale)
Altre lingue straniere
Fisica
Chimica
Biologia
Matematica
Informatica
Geologia
Scienze politiche
Geografia
Economia
Storia
Sociologia
Psicologia
Filosofia
Arte
Scultura
Musica strumentale
Canto
Economia domestica
Ragioneria
Economia
Disegno tecnico

Professionalizzante Lingua (obbligatoria)

Corsi fondamentali
generali

Discipline generiche
Sviluppo imprenditoriale
Educazione ambientale
Sviluppo rurale
Informatica e tecnologia delle 
comunicazioni



Se da un lato, le commissioni statali rispettano il Quadro del Curriculum Nazionale
per quanto concerne la struttura dell'istruzione e il modello generale dei corsi, si
riservano di prescrivere materie e programmi specifici per le scuole che rientrano
sotto la loro diretta giurisdizione e per gli esami che portano al conseguimento del
Certificato conclusivo di scuola secondaria superiore. Mentre il Quadro del
Curriculum Nazionale consente agli studenti di scegliere tre materie tra quelle a
scelta, alcune commissioni restringono le combinazioni possibili imponendo indirizzi
o gruppi di materie specifici (ad esempio, materie letterarie, scientifiche e
commerciali).

Gli esempi di materie di insegnamento a livello di scuola secondaria superiore in tre
diversi stati (Andhra Pradesh, Madhya Pradesh e Tamil Nadu) e le informazioni
riportate nelle Tabelle successive sono state tratte dai siti web ufficiali delle autorità
responsabili per l'istruzione di questi stati. 

Discipline d’insegnamento – Istruzione secondaria superiore (livello intermedio), 
Stato: Andhra Pradesh 
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Indirizzo Disciplina

Educazione fisica e sanitaria (obbligatorio)

Materie
professionalizzanti 
a scelta 

Da selezionare tra un ampio numero di
discipline in base al fabbisogno locale,
alle opportunità di lavoro, agli interessi
degli studenti e all'ubicazione della
scuola. Una serie di corsi volti a sviluppare
competenze specifiche possono essere
scelti per ogni area disciplinare, quali:
Agraria 
Progettazione e tecnologia
Economia e commercio
Economia domestica
Servizi sanitari e paramedici
Materie letterarie

Gruppo Disciplina

Lingua principale Inglese

Seconde lingue

Hindi
Sanscrito
Urdu
Arabo
Francese
Tamil
Kannada
Oriya
Marathi



Fonte: Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh, http://bieap.gov.in/syllabus.html

Discipline d’insegnamento alla scuola secondaria superiore
Stato: Madhya Pradesh 
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Gruppo Disciplina

Materie opzionali 

Matematica
Fisica
Chimica
Botanica
Zoologia
Commercio
Economia
Educazione civica
Storia
Psicologia
Pubblica amministrazione
Logica
Sociologia
Geografia
Geologia

Lingue moderne
Telugu
Hindi
Urdu

Gruppo Disciplina

Gruppo A:
Lingua

Prima lingua

Seconda lingua

Gruppo B:
Materie diversificate

Corsi
generali

Gruppo delle materie umanistiche:
Storia
Geografia
Scienze politiche
Lingue

Gruppo delle materie scientifiche:
Fisica
Chimica
Biologia
Matematica complessa
Agraria

Gruppo delle materie commerciali:
Elementi di commercio e
gestione
Contabilità e ragioneria
Utilizzo del computer
Matematica economica



Fonte: Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, dal sito web 
http://mpbse.nic.in/syllabus.htm#ix

Discipline d’insegnamento alla scuola secondaria superiore
Stato: Tamil Nadu 
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Gruppo Disciplina

Gruppo delle materie agrarie:
Elementi di scienza e di matematica
utili per l'agraria
Produzione dei raccolti e orticoltura

Gruppo delle materie artistiche:
Disegno e pittura
Natura morta e impasto della pittura
Storia dell'arte indiana e mondiale

Gruppo delle materie di economia
domestica:
Gestione della casa e alimentazione
Mestieri materni
Salute ed igiene
Elementi di scienza

Corsi
professionalizzanti

Gruppo C
Lavoro socialmente utile e produttivo o formazione professionale
per una professione

Educazione fisica o Scuola Nazionale per allievi ufficiali

Servizio sociale nazionale, Boy Scout o attività extra-curriculari o di
altro tipo.

Gruppo Disciplina

Parte I: Lingua Tamil

Hindi
Kannada
Telugu
Malayalam
Urdu
Gujarati
Sanscrito
Arabo
Persiano
Francese
Tedesco
Latino

Parte II: Inglese



Fonte: Directorate of School Education, Tamil Nadu, dal sito web:
www.tn.gov.in/schoolsyllabus/

I titoli conclusivi dell'istruzione secondaria superiore
Al termine dell'istruzione secondaria superiore gli studenti devono sostenere un
esame esterno somministrato dalla commissione statale oppure da una delle
commissioni pan-indiane. I certificati conclusivi dell'istruzione secondaria superiore
possono essere spesi nel mondo del lavoro oppure utilizzati ai fini dell'ammissione a
corsi di tipo universitario. I nomi di questi certificati sono cambiati nel corso del
tempo e a seconda degli stati in cui sono stati rilasciati; alcuni certificati più datati,
rilasciati prima dell'attuazione della struttura 10+2, potrebbero rappresentare la
conclusione di 11 anni di scolarità.

Esempi dei nomi dei certificati conclusivi dell’istruzione secondaria superiore
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Gruppo Disciplina

Parte III: Materie opzionali
(Gli studenti scelgono una combinazione di
quattro materie da portare all'esame
conclusivo della scuola secondaria
superiore.)

Matematica
Fisica
Chimica
Biologia - Zoologia
Biologia - Botanica
Storia
Geografia
Ragioneria
Commercio
Economia

Ente esaminatore Certificato

CBSE
Certificato conclusivo di scuola superiore pan-indiano 
(All-India Senior School Certificate)

Certificato conclusivo di scuola superiore Delhi 
(Delhi Secondary School Certificate)

(All-India) Esame conclusivo dell'istruzione secondaria superiore -
Parte II (Higher Secondary Examination Part II)

CISCE Certificato scolastico indiano (Indian School Certificate)

Certificato di Formazione Professionale 
(Certificate of Vocational Education) - Classe 12

NIOS 
Certificato conclusivo di scuola secondaria 
(Senior Secondary Certificate)

Commissioni statali 
Certificato conclusivo di scuola secondaria superiore 
(Higher Secondary (School) Certificate)

Certificato dell'esame di istruzione intermedia 
(Intermediate Examination Certificate)

Certificato dell'esame di istruzione pre-universitaria 
(Pre-University Examination Certificate)

Certificato dell'esame di istruzione pre-laurea 
(Pre-Degree Examination Certificate) 



SCALE DI VALUTAZIONE
In India viene usato prevalentemente il sistema di valutazione percentuale. È un
sistema in cui si tende ad attribuire valutazioni piuttosto basse e il voto minimo che
corrisponde alla sufficienza normalmente è compreso tra il 30% e il 35%. Le scale di
valutazione adottate dalle commissioni statali e dalle tre commissioni pan-indiane
sono diverse tra loro e hanno subito numerosi cambiamenti nel corso del tempo.
Una scala di valutazione comune per la scuola secondaria superiore è riportata
nella tabella seguente.

Scala di valutazione - Istruzione scolastica secondaria superiore

La Commissione Centrale per l'Istruzione Secondaria (Central board of Secondary
education - CBSE) ordina tutti i candidati che hanno superato gli esami al termine
della decima e della dodicesima classe in una classifica in base al merito, allo
scopo di assegnare loro la valutazione. Il voto minimo per superare l'esame è il 33%
in ogni materia.

Scala di valutazione CBSE2

Fonte: “Scheme of Examinations and Pass Criteria”, CBSE (http://cbse.nic.in/).
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Voto
(Percentuale) 

Descrizione

60-100 Prima classe o Prima divisione

50-59 Seconda classe o Seconda divisione

35-49 Terza classe, Terza divisione o sufficienza

<35 Insufficiente

1 Questo metodo di valutazione è utilizzato per le materie in cui il numero dei candidati che superano
l'esame corrisponde almeno a 500. Se il numero di candidati che superano l'esame è inferiore a 500, la
valutazione si baserà sul modello di distribuzione rilevato in materie simili.

Voto
Voto
(Percentuale) 

Descrizione

A1 Primo 1/8 di candidati che hanno superato l'esame.

A2 Secondo 1/8 di candidati che hanno superato l'esame.

B1 Terzo 1/8 di candidati che hanno superato l'esame.

B2 Quarto 1/8 di candidati che hanno superato l'esame.

C1 33–100 Quinto 1/8 di candidati che hanno superato l'esame.

C2 Sesto 1/8 di candidati che hanno superato l'esame.

D1 Settimo 1/8 di candidati che hanno superato l'esame.

D2 Ottavo 1/8 di candidati che hanno superato l'esame.

E < 33 Insufficiente



Il Consiglio per gli esami del Certificato Scolastico Indiano (Council for the Indian
School Certificate Examinations - CISCE) adotta una scala di valutazione su nove
punti, riportata nella tabella successiva. Il voto minimo per superare l'esame è il 40%
in ogni materia.

Scala di valutazione CISCE

Fonte: Council for the Indian School Certificate Examinations; 
www.cisce.org/cisce/ProgramFile/InfoGallery/HomePage/Click.asp?LinkName=2&strLinkNam
e=Divisions
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Voto Descrizione

1 

Superato con merito

2

3

4

5

6

7
Sufficiente

8

9 Insufficiente



CAPITOLO 4
ISTRUZIONE SUPERIORE

PANORAMICA
In India, le istituzioni di istruzione superiore derivanti dai monasteri buddisti risalgono
a più di 2.000 anni fa. Il curriculum di studio non si limitava agli insegnamenti buddisti,
ma copriva un'ampia rosa di materie quali la filosofia, la grammatica, le arti,
l'astronomia, l'astrologia, la matematica e la medicina.
L'istruzione superiore indiana moderna affonda le sue radici nel sistema britannico.
Non a caso le prime università sono state istituite tra la metà e gli ultimi anni del XIX
secolo, come enti affiliati o esaminatori, creati sul modello della University of London
dopo il 1850. In seguito alla conquista dell'indipendenza, nel 1947, l'istruzione
superiore ha conosciuto una straordinaria crescita ed espansione.
Oggi, l'India vanta uno dei settori dell'istruzione superiore più sviluppati al mondo,
che comprende:
• 338 università
• 16.885 college
• un numero totale di iscrizioni pari a 9,95 milioni di studenti1. 

AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA
La competenza per l'istruzione superiore è condivisa tra il governo centrale e i
governi dei singoli stati. Il Dipartimento per l'Istruzione Superiore, parte del Ministero
per lo Sviluppo delle Risorse Umane, è responsabile per la gestione dell'istruzione
superiore a livello nazionale. Oltre ad amministrare le università, le istituzioni di
importanza nazionale e altri tipi che ricevono finanziamenti diretti, il governo
centrale è anche responsabile per il mantenimento degli standard di qualità

1 Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, consultato dal sito web:
http://education.nic.in/higedu.asp



dell'istruzione superiore e per la promozione della ricerca.
Il Ministro, capo del Dicastero, riveste la funzione di "visitatore" di tutte le università
centrali e detiene il diritto e il dovere di monitorare tali istituzioni. Il Dipartimento (o
Consiglio) per l'istruzione superiore è responsabile per le università statali che
rientrano nella giurisdizione di competenza. Con poche eccezioni, il governatore di
uno stato è anche il rettore delle università statali.

Sistema di finanziamento
L'istruzione superiore in India è finanziata prevalentemente da fondi pubblici
provenienti dagli stati, che contribuiscono per l'80%. La differenza fra università
centrali e statali si basa essenzialmente sulla provenienza dei fondi pubblici per il
sostentamento degli istituti di istruzione superiore. Le università centrali ricevono
fondi dalla University Grants Commission (UGC) sia sotto forma di sussidi allo sviluppo
che per il mantenimento. Le istituzioni di importanza nazionale ricevono
finanziamenti direttamente dal Ministero per lo Sviluppo delle Risorse Umane. Le
università statali sono finanziate prevalentemente dai governi statali, sebbene circa
la metà di esse riceva anche sussidi allo sviluppo da parte della UGC. Infine, le
università incassano le tasse dagli studenti e, in alcuni casi, ricevono anche altre
forme di supporto finanziario.

Enti nazionali
Una serie di enti di diritto pubblico partecipano al coordinamento dell'istruzione
superiore a livello nazionale. Di seguito ne ricordiamo alcuni:
• Comitato Consultivo Centrale per l'Istruzione (Central Advisory • Board of 

Education - CABE): fondato nel 1920, il CABE è il principale organo consultivo 
del governo in materia d'istruzione e riveste un ruolo centrale nello sviluppo e 
nel monitoraggio delle politiche e dei programmi attuati. È costituito da 
rappresentati del governo centrale e dei singoli stati, del Parlamento, delle 
università così come da professori illustri.

• Associazione delle Università Indiane (Association of Indian Universities - AIU): 
fondata per la prima volta nel 1925 con il nome di Commissione Inter-
Universitaria dell’India e di Ceylon (Inter-University Board of India and Ceylon), la 
AIU ha adottato il nome corrente nel 1973. Ne fanno parte tutte le università 
ritenute istituzioni di importanza nazionale. In qualità di organizzazione autonoma 
e volontaria inter-universitaria, l’AIU raccoglie personale accademico e 
amministrativo proveniente dall'intero paese allo scopo di confrontarsi e 
discutere i temi più attuali relativi all'educazione. Tra i suoi obiettivi principali 
rientrano la coordinazione del lavoro delle università, stabilire la corrispondenza 
tra le qualifiche rilasciate dalle università indiane e da quelle estere e supportare 
le università nella procedura di riconoscimento delle qualifiche, dei diplomi e 
degli esami all'interno del territorio indiano. Inoltre, l’AIU fornisce informazioni 
chiave sulle università indiane e i programmi di studio da loro offerti, mediante 
opere di divulgazione quali lo Universities Handbook, che viene pubblicato ogni 
due anni.

• Commissione per le Borse di Studio Universitarie (University Grants Commission - 
UGC): nata nel 1945 come Comitato per le Borse di Studio Universitarie (University 
Grants Committee), la UGC è diventata un ente di diritto pubblico del governo 
centrale nel 1956. Ricopre la duplice responsabilità di allocare alle università i 
sussidi allo sviluppo e al mantenimento e di coordinare così come di mantenere 
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gli standard qualitativi per l'insegnamento e la ricerca nell'istruzione superiore. 
Svolge un ruolo di consulente per il governo centrale e per i singoli stati in merito 
alle misure da implementare allo scopo di migliorare l'istruzione di livello 
accademico e rappresenta un collegamento essenziale tra i governi e le 
istituzioni di istruzione superiore. La sede degli uffici centrali è a Nuova Delhi, 
tuttavia, la UGC ha decentralizzato il suo lavoro, inaugurando sei centri regionali 
a Pune, Hyderabad, Kolkata, Bhopal, Guwahati e Bangalore2.

• Consiglio Pan-indiano per l'Istruzione Tecnica (All-India Council for Technical 
Education - AICTE): fondato nel 1945, divenuto ente di diritto pubblico nel 1987, 
l'AICTE è competente per la programmazione, lo sviluppo e il rispetto degli 
standard nel settore dell'istruzione tecnica a tutti i livelli, dal diploma fino agli 
studi di livello accademico avanzato. I corsi di studio in discipline quali 
architettura, ingegneria informatica, ingegneria gestionale e farmacia rientrano 
tra le sue pertinenze.

• Ordini professionali e istituti di ricerca: vari ordini professionali sono responsabili 
per la regolamentazione degli standard accademici e per l'applicazione della 
deontologia relativa alle professioni che rappresentano. Tra questi ricordiamo: 
• l'ordine dei medici (Indian Medical Council);
• l'ordine degli odontoiatri (Dental Council of India);
• l'ordine dei farmacisti (Pharmacy Council of India); 
• l'ordine degli infermieri (Nursing Council of India);
• l’ordine degli avvocati (Bar Council of India). 

Sono stati creati anche alcuni istituti di ricerca allo scopo di promuovere la ricerca
avanzata in diversi ambiti disciplinari. I maggiori tra questi sono: 
• il Consiglio Indiano per la Ricerca nelle Scienze Sociali (Indian Council of Social 

Science Research);
• il Consiglio per la Ricerca Scientifica e Industriale (Council of Scientific and 

Industrial Research); 
• il Consiglio per la Ricerca Medica (Indian Council of Medical Research); 
• il Consiglio Indiano per la Ricerca Agraria (Indian Council of Agricultural 

Research). 
Questi enti finanziano le istituzioni che operano sia all'interno che all'esterno del
sistema universitario e utilizzano una serie di laboratori di ricerca, alcuni dei quali
sono centri riconosciuti per gli studi di dottorato. 

Riconoscimento, assicurazione della qualità e accreditamento 
La Legge sulla Commissione per le Borse di Studio Universitarie del 1956 sancisce
che i titoli accademici possano essere rilasciati soltanto da università istituite con
un atto ufficiale del governo centrale o dei governi statali o da un'istituzione
riconosciuta come università o a cui è stata concessa l'autorità di rilasciare titoli di
studio mediante un atto del parlamento ad hoc. La UGC mette a disposizione sul
proprio sito un elenco di università, di istituzioni di livello universitario e di college
riconosciuti.
Inoltre, aggiorna costantemente un elenco di università o istituzioni fasulle (bogus
institutions) e pubblica comunicati stampa all'inizio di ogni anno accademico, per
mettere in guardia gli studenti dal pericolo rappresentato da tali istituzioni.
L’Universities Handbook, pubblicato dall' Associazione delle Università Indiane,
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contiene informazioni dettagliate sulle università e sulle istituzioni affiliate o che ne
fanno parte integrante. 
La rapida espansione del sistema dell'istruzione superiore ha destato, infatti, non
poche preoccupazioni relativamente alla qualità; è emerso che alcune istituzioni
operano al di sotto degli standard previsti a livello di infrastrutture per le facoltà e
l'insegnamento. Il governo centrale e i governi dei singoli stati sono coadiuvati da
una serie di istituzioni nazionali per garantire il rispetto della qualità e degli standard
dell'istruzione superiore. La UGC affianca il governo centrale per la fondazione di
nuove istituzioni e per la concessione dello status di università legalmente
riconosciuta. Il Consiglio Pan-indiano per l'Istruzione Tecnica è responsabile per
l'approvazione delle istituzioni di natura tecnica. Al fine di promuovere la qualità
nell'istruzione di tipo accademico e tecnico, la UGC e l'AICTE hanno dato vita a
due enti di accreditamento separati: 
• il Consiglio Nazionale per la Valutazione e l'Accreditamento (National 

Assessment and Accreditation Council - NAAC);
• la Commissione Nazionale per l'Accreditamento (National Board of 

Accreditation - NBA).

Il Consiglio Nazionale per la Valutazione e l'Accreditamento, con la sede centrale
a Bangalore, è stato fondato come ente autonomo dall'UGC nel 1994. Tra le sue
funzioni principali rientrano la valutazione e l'accreditamento delle istituzioni di
istruzione superiore, incluse le università e i college, così come la valutazione di corsi
di studio specifici. L'accreditamento da parte del NAAC viene richiesto
volontariamente ed ha una validità di cinque anni. Le istituzioni vengono valutate
su una scala espressa in centesimi in base a una serie di criteri, quali il curriculum
accademico, la qualità dell'insegnamento, della ricerca, delle infrastrutture e dei
servizi per gli studenti. Allo scopo di ricevere l'accreditamento, è necessario che le
istituzioni raggiungano un punteggio minimo di 55 e possono ricevere un voto che
va da C ad A++. Nel 2007, un totale di 130 università e 2.955 college avevano
ottenuto l'accreditamento da parte del NAAC. 
La Commissione Nazionale per l'Accreditamento è stata fondata come ente
autonomo dall'AICTE nel 1987. Tra le sue funzioni principali rientrano la verifica e
l'accreditamento periodico dei corsi di diploma e di laurea in ingegneria e nelle
discipline tecnologiche e gestionali, farmacia, architettura e altre materie tecniche
e professionali che rientrano tra le competenze dell'AICTE. La NBA si occupa
dell'accreditamento dei corsi di studio ma non delle istituzioni. L'accreditamento
da parte della NBA viene ottenuto su base volontaria ed è valido per cinque o sei
anni. Le istituzioni vengono valutate su una scala espressa in millesimi in base a una
serie di criteri: le prestazioni accademiche; la qualità delle risorse e delle
infrastrutture; il livello di interazione con il mondo industriale. I corsi di studio che
raggiungono un punteggio uguale o superiore a 650 vengono accreditati. Mentre
l'approvazione da parte di AICTE garantisce che gli standard minimi di qualità siano
soddisfatti, quella di NBA3 indica una qualità elevata tra i pari. 

La struttura dei programmi
In India, la struttura dell'istruzione superiore moderna ricalca il modello britannico e,
di conseguenza, riprende la ripartizione nei tre cicli di studio e la struttura
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accademica dei titoli finali articolata su tre livelli (Bachelor, Master e PhD), tipica
del Processo di Bologna. Inoltre, i certificati e i diplomi vengono offerti sia a livello di
primo (Bachelor) che di secondo livello (Master). 
Dall'anno dell'indipendenza (1947) fino ai primi anni '70, nella maggior parte degli
stati, l'istruzione di primo livello comprendeva un totale di 14 anni di scolarità. Fino
al 1960, un titolo di primo livello prevedeva due anni di studio a tempo pieno, dopo
dieci anni di scuola e due anni di studio di livello scuola media.
Da quel momento fino agli anni '70, la maggior parte degli stati ha adottato il
modello 10+1+3, che prevedeva 11 anni di scolarità (10 anni di istruzione di livello
scolastico + 1 anno di scuola secondaria superiore o pre-universitaria) seguiti da un
corso accademico di primo livello della durata di tre anni. 
Il sistema attualmente in vigore (10+2+3, vedi cap. 3), che prevede 12 anni di
scolarità seguiti da un corso accademico di primo livello della durata di tre anni, è
stato sviluppato nel corso degli anni '70 ed è stato adottato in tutto il paese (con
qualche eccezione) alla fine degli anni '80. Una delle eccezioni era il corso di primo
livello della durata di due anni offerto nello stato del Bengala Occidentale fino al
2000. 

Struttura tipica dei corsi di istruzione superiore
• Corsi di studio di primo livello (Bachelor in arte, scienze e commercio): 

prevedono una frequenza a tempo pieno e hanno durata di tre anni. 
Normalmente, il titolo viene rilasciato al completamento del corso di studio, 
previo superamento di tutti gli esami, sebbene alcune università offrano corsi di 
studio che prevedono la redazione di un lavoro finale (honours) o corsi di primo 
livello con un maggior approfondimento accademico che, di solito, attraggono 
gli studenti migliori. 

• Corsi di studio di primo livello (Bachelor) in aree disciplinari professionalizzanti 
quali agraria, ingegneria, tecnologia, farmacia e medicina: durata compresa 
tra i quattro e i cinque anni e mezzo. Un corso di studio di primo livello in legge 
è offerto come un corso di studio a ciclo unico di cinque anni oppure come un 
corso di studio di primo livello di tre anni, che prevede tra i requisiti di accesso il 
conseguimento di un titolo di primo livello precedente.

• Corsi di studio di secondo livello (Master): di norma hanno una durata di due 
anni e possono essere incentrati sulle lezioni frontali o sulla ricerca.

• Corsi di studio di secondo livello di preparazione al dottorato (Master of 
Philosophy - MPhil): hanno una durata di uno o due anni dopo il conseguimento 
di un titolo di Master, spesso sono considerati propedeutici per intraprendere gli 
studi a livello di dottorato.

• Dottorato (PhD): la durata dei diversi programmi varia ma normalmente va da 
un minimo di due anni, dopo il completamento di un MPhil, a un massimo di tre 
anni dopo il conseguimento di un titolo ordinario di secondo livello.

Sono disponibili anche vari tipi di certificati e di diplomi sia di primo che di secondo
livello; hanno una durata variabile dai sei mesi a tre anni. Anche i requisiti di accesso
variano in base ai diversi programmi, dal semplice Certificato conclusivo di Scuola
Secondaria (decima classe) a un titolo di studio di primo livello. Un esempio a questo
proposito è il diploma post-accademico, che normalmente ha una durata di un
anno a tempo pieno o di due anni part-time, e tra i requisiti di accesso prevede il
conseguimento di un titolo di primo o di secondo livello.
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Struttura del sistema d’istruzione superiore 

Anno accademico
L'anno accademico normalmente inizia a giugno o a luglio e finisce a marzo o
aprile ed è seguito da una lunga vacanza estiva. Soltanto per un numero molto
ridotto di istituzioni che si trovano nelle regioni montuose, l'anno accademico inizia
a marzo e finisce a dicembre, con una lunga interruzione in inverno. Ogni anno
comprende circa 180 giorni di didattica ed è suddiviso in due semestri o tre trimestri.
Nella maggior parte delle università gli esami si svolgono con cadenza annuale alla
fine dell'anno. 
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Titolo di secondo livello
(Master) (1-3 anni)

Ph.D. (2-5 anni)

MPhil (1-2 anni)

Certificato e Diploma
post-accademico 

(0,5-2 anni)

Certificato e Diploma 
(0,5-3 anni)

Titolo di primo livello 
(Bachelor) (3-5,5 anni)

Scuola secondaria 
superiore

(10+2 anni)

Scuola secondaria 
superiore
(10 anni)

Qualifica di primo livello
post-accademia

(Postgraduate Bachelor)
(1-3 anni)



Calendario accademico, Università di Delhi 

Fonte: University of Delhi; dal sito www.du.ac.in/handbooks.html

Alcune istituzioni hanno adottato il sistema basato sui crediti. Un credito equivale a
un'ora di didattica a settimana o due/tre ore di laboratorio a settimana. In alcuni
casi, esistono corsi che non rilasciano crediti. Le istituzioni che hanno adottato
questo sistema, normalmente specificano il numero minimo di crediti che gli studenti
devono raggiungere per ottenere il titolo accademico o per accedere a studi di
livello più avanzato.

Lingua d'insegnamento
Storicamente, l'inglese era la lingua d'istruzione presso le università indiane. Oggi
vengono utilizzati sia l'inglese che l'hindi o altre lingue regionali. Tuttavia, nelle
discipline scientifiche e nei corsi professionalizzanti di secondo livello, l'inglese rimane
la lingua predominante nella didattica.

Scale di valutazione
Sia i titoli di primo che di secondo livello sono classificati in base a categorie o classi,
in base ai voti ottenuti dagli studenti nelle materie principali al termine di ogni
semestre o di ogni anno. Le scale di valutazione variano da istituzione a istituzione.
Le valutazioni normalmente sono piuttosto basse, la sufficienza varia dal 33% al 40%,
sebbene alcune istituzioni e programmi stabiliscano il 50% come voto minimo. Gli
studenti che sono stati respinti in una o più materie in un esame principale ma che
hanno ottenuto il voto minimo stabilito dall'istituzione (ad esempio, il 25%) nella
media aggregata, avranno la possibilità di proseguire i loro studi e di recuperare le
materie che non hanno superato durante la sessione di esame successiva.

Scala di valutazione per Bachelor of Commerce (Bcom- Sufficienza), Università di Delhi  

Fonte: University of Delhi; dal sito www.du.ac.in/downloads/syllbai/bcompass.pdf

51ISTRUZIONE SUPERIORE

Classe Percentuale

Prima classe uguale o superiore al 60%

Seconda classe uguale o superiore al 50%

Terza classe uguale o superiore al 36%

Periodo Mesi dell’anno

Primo trimestre 16 lug - 30 sett

Vacanze autunnali 1 - 15 ottobre

Secondo trimestre 16 ott - 23 dic

Vacanze invernali 24 dic - 7 gen

Terzo trimestre 8 gen - 24 mar

Sessioni di esame Aprile e maggio

Vacanze estive 1 maggio - 15 lug



Scala di valutazione per un titolo di primo livello (Bachelor of Science) in Infermieristica,
Maharashtra University of Health Sciences, Nashik 

Fonte: Maharashtra University of Health Sciences, Nashik; dal sito 
www.muhsnashik.com/syllabus/fbsc_sylb_300901.htm

Una serie di istituzioni quali gli Istituti Indiani di Tecnologia, la Jawaharlal Nehru
University e le università agrarie statali e centrali adottano una scala di valutazione
su 10 punti. Le scale di valutazione variano da istituzione a istituzione. È possibile
convertire i punti in lettere e a volte sono suddivisi in classi. 

Scala di valutazione, Indian Institute of Technology, Delhi

Fonte: Indian Institute of Technology, Delhi, Prospetto 2006–2007.
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Classe Percentuale

Prima classe con lode uguale o superiore al 70%

Prima classe uguale o superiore al 60%

Seconda classe uguale o superiore al 50%

Terza classe inferiore al 50%

Voto numerico Lettera Descrizione

10 A Eccellente

9 A Ottimo

8 B Molto buono

7 B Buono

6 C Sufficiente

5 C Insufficiente

4 D Lacunoso

2 E Scarso

0 F Gravemente insufficiente



Scala di valutazione, Jawaharlal Nehru University 

Fonte: Jawaharlal Nehru University, Prospectus, Academic Session 2007–2008, dal sito 
www.jnu.ac.in/main.asp?sendval=Prospectus

Le istituzioni agrarie adottano prevalentemente una scala di valutazione suddivisa
in 4 punti. Attualmente, il Consiglio Indiano per la Ricerca Agraria suggerisce di
adottare una scala di valutazione organizzata su 10 punti per tutte le università che
offrono corsi di studio in agraria. Per superare un insegnamento di un corso di studio
di primo livello è necessario ottenere una GPA di 5.00 e una GPA complessiva di
5.50 per ottenere il titolo finale. Per conseguire un titolo di secondo livello o un PhD
è necessario ottenere una GPA di 6.00 nelle singole materie e una GPA complessiva
di 6.50 per ottenere il titolo finale.

Scala di valutazione, Assam Agricultural University 

Fonte: Assam Agricultural University, 
http://www.aau.ac.in/admsn/materials/InformationBulletin_2007_I.pdf
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Lettera Voto numerico

A+ 9

A 8

A- 7

B+ 6

B 5

B- 4

C+ 3

C 2

C- 1

F Insufficiente

GPA: GRADE POINT ASSESSMENT

Voto (Percentuale) Corsi di primo livello  Corsi di secondo livello

100 10.00 10.00

99 9.90 9.90

98 9.80 9.80

97 9.70 9.70

96 9.60 9.60

60 6.00 6.00 (sufficienza)

50 5.00 (sufficienza)



TIPI DI ISTITUZIONI
In India, le università e di istituzioni di livello universitario autorizzate a rilasciare titoli
di studio di livello accademico sono di quattro tipi:
• università (centrali e statali);
• università riconosciute;
• istituzioni di rilevanza nazionale;
• istituzioni di ricerca operanti al di fuori del sistema universitario.

Le università
Le università indiane sono state create mediante un atto del Parlamento o le leggi
dei singoli stati. 
Le università centrali sono istituite mediante atti del Parlamento e finanziate dal
governo centrale prevalentemente attraverso la Commissione per le Borse di Studio.
Esistono 18 università centrali, compresa l'Indira Gandhi National Open University. 
Le università statali sono istituite mediante leggi degli stati e ricevono finanziamenti
dai governi statali, sebbene circa la metà di esse riceve anche sussidi allo sviluppo
da parte della UGC.

Le università possono essere classificate anche in altri modi. In termini di struttura la
maggior parte delle università sono federate, le altre sono università ordinarie.
Un'università federata lavora con un massimo di 200 college collegati. 
Elabora curricula e programmi di studio, somministra gli esami e rilascia i titoli per i
corsi di studio di primo livello presso i college affiliati, mentre nei dipartimenti interni
viene condotta attività di ricerca e vengono offerti anche i corsi di studio di
secondo livello. 
Esistono circa 115 università federate in India. 
Un'università ordinaria non è collegata ad altri college affiliati. 
Al suo interno viene svolta attività di ricerca e sono offerti sia corsi di primo che si
secondo livello. 
In alcune università ordinarie le attività didattiche vengono offerte soltanto per i
corsi di primo ciclo.
Completano il quadro quattordici open university, compresa l'Indira Gandhi
National Open University (IGNOU). 
Le open university e le 13 università statali offrono corsi di studio di diploma, di primo,
secondo e terzo livello (Bachelor, Master e PhD). Normalmente sono flessibili per
quanto concerne i requisiti e le modalità di ammissione così come per la durata
degli studi; riservano una particolare attenzione agli studenti appartenenti a gruppi
della popolazione socialmente o economicamente svantaggiati. Inoltre, molte
università tradizionali hanno introdotto facoltà o istituti per l'insegnamento a
distanza. La IGNOU funziona anche come ente nazionale di riferimento per
l'istruzione a distanza. Il Consiglio per l'Istruzione a Distanza (Distance Education
Council), creato come un ente di diritto pubblico sotto la supervisione dell'IGNOU,
è responsabile della promozione e della coordinazione delle open university e del
sistema di istruzione a distanza, così come dell'enunciazione degli standard di
qualità.
In termini di aree disciplinari, le università possono essere di carattere generico o
specializzate. Esistono 39 università agrarie, almeno una per ogni stato, così come
istituzioni specializzate nell'insegnamento dell'ingegneria e delle discipline
tecnologiche, in scienze sanitarie, legge e così via. 
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I college
Così come le università, anche i college possono essere classificati in base a diversi
criteri. Esiste una differenza sostanziale tra i college universitari e i college federati.
I collegi universitari sono decisamente la minoranza e sono anche conosciuti come
college costituenti (constituent colleges). Questi sono amministrati direttamente
dalle università e, normalmente, si trovano nel campus universitario. La
maggioranza dei college sono federati. L'università federata, che può riunire fino a
200 college, esercita un controllo accademico più che amministrativo, redigendo
i programmi, conducendo gli esami principali e rilasciando i titoli di studio per tutti i
corsi insegnati presso i college affiliati. 
La didattica presso la maggior parte dei college federati si limita ai corsi di primo
livello ed alcuni offrono soltanto programmi di primo livello che si concludono al
termine del superamento degli esami, sebbene altri offrano programmi di secondo
e di terzo livello.
L'autorità di concedere l'affiliazione a un college ricade nelle mani dell'università
previa consultazione con il governo.
Un piccolo numero di college federati sono diventati college autonomi.
L'autonomia del college, introdotta per la prima volta nel 1973, mira a promuovere
l'innovazione, standard più elevati e la decentralizzazione dell'amministrazione
accademica. Grazie all'autonomia, i college possono dire la loro nella
progettazione dei corsi, in questioni di pedagogia, di esami e ammissioni e i college
autonomi normalmente godono di un maggiore prestigio. Il nome dei college
autonomi compare sui certificati di laurea che vengono rilasciati comunque
dall'università madre. I college autonomi possono anche rilasciare i certificati degli
esami per i primi due anni di un corso di primo livello della durata di tre anni. Sul sito
della UGC, è possibile consultare un elenco contenente 234 college autonomi. Tra
i college, dal 15 al 20% sono college governativi. Sono gestiti direttamente dai
governi statali e gli insegnanti e il personale che vi lavora sono impiegati del
governo. La maggior parte dei college federati sono gestiti privatamente, ma di
norma beneficiano di fondi piuttosto consistenti dai governi dei singoli stati. La
maggior parte di queste istituzioni offre corsi in storia dell'arte, scienze e commercio.
Un numero inferiore di college professionali si specializza anche in medicina,
ingegneria e discipline tecnologiche, legge e discipline gestionali. L'accesso a un
college professionale normalmente è molto più competitivo rispetto a quello a un
college ordinario. 

Le università riconosciute
Lo status di università riconosciuta (deemed university o deem-to-be university)
viene conferito a un'istituzione dal governo centrale su raccomandazione dell'UGC,
sul cui sito è possibile trovare un elenco di 105 università riconosciute approvate
all'inizio del 2009. Queste istituzioni, che normalmente hanno il nome di "istituti",
hanno avuto origine al di fuori del sistema universitario o hanno iniziato a operare
come college specializzati nell'insegnamento di determinate discipline all'interno
dell'università.
Hanno la tendenza a rimanere istituti specializzati, piuttosto che a svilupparsi in una
vera e propria università. Ad esempio, alcuni college regionali di ingegneria hanno
assunto il nome di Istituti Nazionali di Tecnologia (National Institutes of Technology)
ed è stato conferito loro lo status di università riconosciuta. Un'università riconosciuta
non è autorizzata ad avere college federati. Le università riconosciute godono di
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tutti i privilegi e dello status delle università ordinarie ed alcune di loro hanno
guadagnato anche una certa reputazione a livello internazionale. Tra queste
ricordiamo: il Tata Institute of Social Sciences a Bombay, l'Indian Institute of Science
a Bangalore e l'Indian Agricultural Research Institute a Nuova Delhi.

LE ISTITUZIONI DI RILEVANZA NAZIONALE 
Mediante leggi approvate dal parlamento, sono state create e definite 13 "istituzioni
di rilevanza nazionale", tra cui 7 Istituti Indiani di Tecnologia (Indian Institute of
Technology - IIT). 
Ricevono sostanziosi finanziamenti direttamente dal Ministero per lo Sviluppo delle
Risorse Umane e hanno la facoltà di rilasciare titoli di studio di livello accademico.
Godono di fama internazionale poiché offrono programmmi di primo e di secondo
livello di alta qualità prevalentemente in ingegneria e nelle discipline tecnologiche. 

I 6 Istituti Indiani per il Management ad Ahmedabad, Bangalore, Indore, Kolkata,
Kozhikode e Lucknow non hanno il potere di rilasciare titoli accademici, né sono
definite “istituzioni di importanza nazionale.” Tuttavia, sono noti per offrire
un'istruzione di livello mondiale per le discipline gestionali e i loro titoli sono
considerati al pari di quelli accademici.

Le istituzioni di ricerca operanti al di fuori del sistema universitario
Una serie di istituti di ricerca operano al di fuori del sistema universitario e danno un
contributo significativo alla ricerca avanzata in varie discipline. Il Consiglio Indiano
per la Ricerca nelle Scienze Sociali (Indian Council of Social Science Research),
fondato nel 1969 per finanziare e promuovere la ricerca nell'ambito delle scienze
sociali, supporta oltre 20 istituti di ricerca. Tra questi ricordiamo: 
• Indian Institute of Public Administration, Nuova Delhi
• National Institute of Design, Ahmedabad
• Centre for the Study of Developing Societies, Delhi
• Centre for Policy Research, Nuova Delhi
• Indian Institute of Education, Poona
• Centre for Development, Trivandrum

Il Consiglio per la Ricerca Scientifica e Industriale (Council of Scientific and Industrial
Research), fondato nel 1942, gestisce oltre 40 laboratori e istituti nazionali, la
maggior parte dei quali sono riconosciuti dalle università come centri di riferimento
per gli studi a livello di dottorato. I laboratori di ricerca sono finanziati da diversi
ministeri e dipartimenti del governo, tra cui il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero
della Sanità, il Ministero dell'Industria e il Dipartimento per la Scienza e la Tecnologia. 

AMMISSIONI

Ammissioni ai corsi di primo ciclo
1) L'ammissione ai corsi di diploma e a quelli che conferiscono un certificato 

conclusivo, disponibili nella maggior parte delle aree disciplinari 
professionalizzanti e specialistiche, è basata sul completamento della scuola 
secondaria (classe 10) o della scuola secondaria superiore (classe 12). Alcuni 
programmi hanno inasprito recentemente i requisiti di ammissione, passando 
dalla classe 10 alla classe 12. Sebbene, in alcuni casi il requisito di accesso 
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minimo sia il completamento della classe 10, molti dei candidati hanno portato 
a termine la classe 12.

2) L'ammissione ai corsi di laurea di primo ciclo è basata sul completamento della 
scuola secondaria superiore, che dal 1980, corrisponde al completamento di 12 
anni di scolarità. I candidati devono superare l'esame per il conseguimento del 
Certificato conclusivo di scuola secondaria superiore, somministrato da una 
commissione statale o da una delle tre commissioni pan-indiane. Le università 
sono autorizzate a imporre una soglia minima di valutazione, ad esempio il 40% 
nella media complessiva sulla scala di valutazione indiana, e a prevedere lo 
studio pregresso di discipline o gruppi di discipline obbligatorie per garantire 
l'accesso ai programmi che offrono. I candidati che non hanno portato a 
termine 12 anni di scolarità hanno la possibilità di fare domanda di ammissione 
ai programmi di primo livello presso le open university.
Alcune istituzioni offrono corsi di studio di primo livello a ciclo unico della durata 
di cinque anni, in aree disciplinari specialistiche quali economia domestica e 
storia dell'arte. Per essere ammessi a questi corsi è necessario aver portato a 
termine la decima classe.

3) Nei college professionali, come ad esempio quelli che offrono corsi in ingegneria 
e tecnologia, medicina, odontoiatria, farmacia, ingegneria gestionale e 
architettura, l’accesso è basato su una selezione competitiva. I candidati 
devono aver portato a termine la scuola secondaria superiore nelle discipline 
rilevanti e normalmente devono sostenere un esame di ammissione. I candidati 
che hanno portato a termine un percorso di istruzione secondaria con una 
struttura diversa dal sistema 10+2 sono tenuti a completare un corso pre-
professionale della durata di un anno per conseguire il certificato pre-
professionale (ad esempio, in medicina o in ingegneria) prima di essere ammessi 
al rispettivo corso accademico professionalizzante. 

Gli esami di ammissione per i corsi di studio di tipo professionalizzante si tengono
presso le università, gli enti competenti in materia di istruzione e dalla Commissione
Centrale per l'Istruzione Secondaria. Di seguito citiamo gli esempi di alcuni tipi di
esame:

• Esame di ammissione congiunto (Joint Entrance Examination - JEE ) 
I candidati che intendono essere ammessi ai corsi di primo livello presso l’Indian 
Institutes of Technology, l’Institute of Technology di Banaras, l’Hindu University, la 
Varanasi e l’Indian School of Mines, Dhanbad devono superare questo esame 
altamente competitivo. Nel 2007, circa 250.000 studenti hanno sostenuto l'esame 
per accedere ai 5.500 posti disponibili in totale in queste istituzioni.

• Esame di ammissione pan-indiano per corsi pre-professionali in medicina e 
odontoiatria (All-India Pre-Medical/Pre-Dental Entrance Examination - AIPMT) 
Questo esame viene amministrato dal CBSE (ad eccezione degli stati di Andhra 
Pradesh e Jammu & Kashmir) per l'ammissione al corso di primo ciclo in medicina 
e chirurgia (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery - MBBS) o per 
l'ammissione al corso di primo ciclo in odontoiatria (Bachelor of Dental Surgery)
presso i college statali di medicina e odontoiatria. L'Istituto pan-indiano per le 
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scienze mediche (All-India Institute of Medical Sciences) organizza 
autonomamente gli esami di ammissione per i corsi di MBBS in tutto il paese.

• Esame di ammissione pan-indiano per corsi di ingegneria 
(All-India Engineering Entrance Examination - AIEEE) 
Questo esame viene gestito dal CBSE per l'ammissione ai corsi di ingegneria e 
architettura presso gli Istituti Nazionali di Tecnologia, gli Istituti Indiani di 
Informatica, le università riconosciute e le università centrali o statali diverse da 
quelle coperte dall'esame di ammissione congiunto o dagli esami di ammissione 
impartiti a livello statale. Le disposizioni governative prevedono che un certo 
numero di posti siano riservati agli studenti provenienti dalle fasce più deboli 
della popolazione4. Normalmente, per questi studenti, il voto minimo di 
ammissione richiesto è inferiore di alcuni punti percentuali rispetto a quello 
richiesto agli studenti ordinari. Ad esempio, per sostenere l'esame di ammissione 
per i corsi MBBS presso il prestigioso All-India Institute of Medical Sciences, i 
candidati devono aver ottenuto una valutazione minima pari al 60% (o al 50% 
nel caso delle caste o delle tribù identificate) in fisica, chimica, biologia e inglese 
all'esame per il conseguimento del Certificato conclusivo di scuola secondaria 
superiore. 

Ammissioni ai corsi di secondo ciclo
Normalmente, per essere ammessi ai corsi di secondo ciclo, è necessario aver
portato a termine un corso di primo ciclo in una disciplina correlata con una
valutazione pari a una seconda classe o almeno al 50% della scala di valutazione
indiana. Alcune istituzioni più selettive potrebbero richiedere un voto minimo più
alto, ad esempio 60% oppure una qualifica di primo livello nella fascia di prima
classe. L'accesso ai programmi professionali è altamente competitiva. I candidati
devono sostenere un esame di ammissione separato oltre a soddisfare tutti i requisiti
previsti.
Di seguito sono elencati alcuni esempi di esami di ammissione ai corsi di secondo
ciclo. 
Dal 1988, la All-India Management Association ha condotto un Esame di Idoneità
in Management (Management Aptitude Test - MAT) che si tiene a livello nazionale
nei mesi di maggio, settembre e dicembre. Il MAT è l'esame di ammissione a livello
nazionale per i programmi di secondo ciclo in Business Administration o per i corsi di
studio equivalenti quali il diploma post-accademico in management (Postgraduate
Diploma in Management) e quello in informatica e management (Postgraduate
Diploma in Information Technology and Management).
L'Esame di Idoneità in Ingegneria (Graduate Aptitude Test in Engineering - GATE) è
somministrato dalla commissione pan-indiana ed è condotto dall'Indian Institute of
Science a Bangalore e dai sette Istituti Indiani di Tecnologia (IIT). In molte università,
l'esame GATE viene usato come il test di ammissione nazionale ai corsi di secondo
ciclo di ingegneria, tecnologia, architettura e farmacia, quali il Master of
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Engineering e il Master of Technology. Il Ministero per lo Sviluppo delle Risorse Umane
si avvale di questo esame per assegnare borse di studio o di ricerca agli studenti del
corso di secondo ciclo in ingegneria e in tecnologia. 
Dal 2004, è stato istituito un Test di ammissione congiunto per i corsi di secondo ciclo
in discipline scientifiche (Joint Admission Test to MSc) somministrato dagli Istituti di
Tecnologia Indiani per i candidati ai programmi di Master in discipline scientifiche,
anche a livello di PhD.

PROGRAMMI E QUALIFICHE: ISTRUZIONE GENERALISTA
Nel rilascio delle qualifiche, le università devono aderire alla nomenclatura standard
approvata dalla University Grants Commission. Sul sito della UGC è riportato un
elenco di 142 qualifiche accademiche approvate di primo, secondo e terzo livello.

Certificati e Diplomi
I corsi di diploma e quelli che rilasciano un certificato di primo livello (o graduate
certificate come sono chiamati nella terminologia tradizionale indiana) sono offerti
in un'ampia gamma di settori professionalizzanti: ingegneria, tecnologia, scienze
della formazione, infermieristica, farmacia, lingue straniere, arte, ospitalità ed
economia. La durata di questi programmi varia da sei mesi a tre anni.
Normalmente, l'ammissione si basa sul completamento della scuola secondaria
(decima classe) della scuola secondaria superiore (dodicesima classe).
I programmi che si concludono con il rilascio di certificati o di un diploma non sono
offerti soltanto dalle università e dai college federati, ma anche da altre istituzioni.
I diplomi della durata di tre anni in aree disciplinari affini all'ingegneria e alla
tecnologia – che hanno come requisito di ammissione l’aver completato la scuola
secondaria – vengono rilasciati presso i politecnici. I corsi di diploma in infermieristica
e ostetricia sono offerti prevalentemente da istituzioni che operano in
collaborazione con gli ospedali.
In base alla disciplina di specializzazione, coloro che hanno conseguito il diploma
o il certificato corrispondente potrebbero essere ammessi al corrispondente corso
universitario di primo ciclo con una posizione privilegiata. Ad esempio, uno studente
che ha conseguito un diploma triennale in ingegneria o in tecnologia presso un
politecnico potrebbe essere ammesso al secondo anno o al terzo semestre di un
corso di studio di primo ciclo in una disciplina correlata.

Titoli di primo livello (Bachelor Degrees) 
Il sistema 10+2+3 è stato introdotto negli anni '70 ed è stato messo in atto nella
maggior parte del paese alla fine degli anni '80.
Questo sistema è composto da 10 anni di istruzione primaria e secondaria, più due
anni di scuola secondaria superiore e 3 anni di istruzione di livello accademico di
primo ciclo (Bachelor).
Qualifiche di tipo Bachelor sono offerte presso la maggior parte delle facoltà
universitarie e dei college in discipline quali: arti; scienze; commercio. I corsi di
Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc) e Bachelor of Commerce (BCom)
hanno una durata di tre anni a tempo pieno ma sono disponibili anche in modalità
part-time5. 
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Normalmente i corsi sono elencati sotto forma di "paper", per i quali gli studenti
devono frequentare un determinato numero di ore di lezione frontale alla settimana
per passare l'esame a fine anno. 
Nella maggior parte dei casi, i corsi BA, BSc e BCom non prevedono la redazione
di un lavoro finale di ricerca, ma vengono completati semplicemente sulla base
del superamento degli esami, sebbene presso alcune università sia possibile
ottenere qualifiche di primo livello speciali conseguiti dopo aver redatto o discusso
un progetto finale (honours programme).

I programmi di tipo honours o quelli speciali non prevedono una durata degli studi
più estesa, ma un maggiore approfondimento dei contenuti e, di norma,
attraggono gli studenti migliori. Sono simili al corrispondente programma di studio
ordinario, ma prevedono alcuni elaborati scritti aggiuntivi concepiti sotto forma di
un corso separato che sottolinea la specializzazione nell'area disciplinare
selezionata. 
Gli esami annuali sono svolti dalle università al termine dell'anno accademico tra
marzo e maggio. 
La valutazione interna ai college rappresenta solo una piccola percentuale della
valutazione complessiva. 

Gli studenti che non hanno superato alcuni esami in un determinato anno ma che
hanno comunque raggiunto il voto minimo stabilito dall'università (ad esempio, il
25% nella media aggregata) saranno ammessi all'anno di corso successivo, ma
dovranno recuperare nella sessione di esami annuale successiva quelle materie
che non sono state superate.
Normalmente le università prevedono un limite di tempo (ad esempio, sette anni)
entro il quale gli studenti sono tenuti a portare a termine tutte le lezioni e a passare
gli esami per conseguire una qualifica. Dopo aver ottenuto un titolo di primo livello,
è possibile continuare gli studi con un corso di secondo ciclo, un corso di primo ciclo
post-accademico o iscrivendosi a corsi post-accademici che portano al
conseguimento di certificati o diplomi.

Oltre ai summenzionati BA, BSc e BCom, anche altri corsi di primo ciclo hanno una
durata di tre anni a tempo pieno. Ne ricordiamo alcuni:
• Corso di primo ciclo in Amministrazione Aziendale (Bachelor of Business 

Administration - BBA)
• Corso di primo ciclo in Gestione Aziendale (Bachelor of Business Management - 

BBM)
• Corso di primo ciclo in Informatica Applicata (Bachelor of Computer 

Applications - BCA)
• Corso di primo ciclo in Educazione Fisica (Bachelor of Physical Education - BPE)

I corsi di studio di primo ciclo di tipo professionalizzante, normalmente hanno una
durata di quattro o cinque anni a tempo pieno. L'ammissione si basa sul
completamento dell'istruzione secondaria superiore e sul superamento di
determinate materie, come stabilito in base a ogni programma, ad esempio, fisica,
chimica e matematica per i corsi di ingegneria. In alcuni casi, i candidati possono
essere già in possesso di una qualifica di primo livello. La durata di questi programmi
varia da istituzione a istituzione. 
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Struttura generale delle qualifiche di primo livello in India 

Qualifiche di primo livello post-accademiche (Postgraduate Bachelor Degrees)
Alcuni corsi di primo ciclo in ambiti disciplinari specialistici o professionalizzanti come
requisito di ammissione prevedono il completamento di un corso di primo ciclo
precedente (BA, BSc o BCom). Tra questi ricordiamo:
• Corso di primo ciclo in scienze della formazione (Bachelor in Education - BEd)
• Corso di primo ciclo in biblioteconomia (Bachelor of Library Science - BLS) o il 

nuovo
• Corso di primo ciclo in scienze librarie e informatica (Bachelor of Library and 

Information Science - BLibISc)
• Corso di primo ciclo in educazione fisica (Bachelor of Physical Education - BPE)
Un corso di primo ciclo post-accademico in legge (LLB) ha una durata di due o tre
anni a tempo pieno.
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Durata del corso Nome del corso

4 anni
Corso di primo ciclo in belle arti (Bachelor of Fine Arts - BFA)
(può avere anche durata di 3 anni)

Corso di primo ciclo in ingegneria 
(Bachelor of Engineering - BE o BEngg)

Corso di primo ciclo in tecnologia (Bachelor of Technology - BTech)

Corso di primo ciclo in scienza dell'ingegneria 
(Bachelor of Science in Engineering - BScEngg)

Corso di primo ciclo in farmacia (Bachelor of Pharmacy - BPharm)

Corso di primo ciclo in scienze agrarie 
(Bachelor of Science in Agriculture - BScAgri)

Corso di primo livello in scienze dell'orticoltura 
(Bachelor of Science in Horticulture - BScHort)

Corso di primo ciclo in infermieristica 
(Bachelor of Science in Nursing - BSc Nursing)

Corso di primo ciclo in infermieristica (Bachelor of Nursing - BNurs)

Corso di primo ciclo in odontoiatria 
(Bachelor of Dental Surgery - BDS)

4,5 anni Corso di primo ciclo in fisioterapia (Bachelor of Physiotherapy - BPT)

5 anni 
Corso di primo ciclo in architettura 
(Bachelor of Architecture - BArch)

Corso di primo ciclo in scienze veterinarie 
(Bachelor of Veterinary Science - BVSc)

Corso di primo ciclo in scienze veterinarie e allevamento animale
(Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry - BVSc&AH) 

Corso di primo ciclo in giurisprudenza (Bachelor of Law(s) - LLB o BL)
a ciclo unico

5,5 anni 
Corso di primo ciclo in medicina e chirurgia 
(Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery - MBBS o BMBS)



Certificati e diplomi di livello post-accademico
I programmi che conducono al conseguimento di diplomi post-accademici
normalmente hanno una durata di uno o due anni a tempo pieno. I requisiti di
accesso prevedono il completamento di un corso di studio di primo ciclo e, in alcuni
casi, la maturazione di un'esperienza lavorativa per la durata di un periodo
specifico. I programmi post-accademici che conducono al conseguimento di un
certificato hanno gli stessi requisiti di accesso ma una durata più breve,
normalmente compresa tra sei mesi e un anno. 
Questo tipo di corsi è offerto dalle università, dai college e da altre istituzioni e
offrono una formazione avanzata in campi specializzati come il management e la
tecnologia informatica.
La maggior parte dei diplomi post-accademici vengono conseguiti principalmente
per essere spesi sul mercato del lavoro e non dà accesso a percorsi di studio
accademico; tuttavia esistono alcune eccezioni a questa regola come i diplomi
post-accademici in medicina approvati dall'Ordine dei Medici Indiano (Indian
Medical Council) e i diplomi post-accademici in management offerti dai prestigiosi
Istituti Indiani di Management.

Titoli di secondo livello (Master Degrees)
Le qualifiche di secondo livello in arti, discipline scientifiche e commercio (MA, MSc
e MCom) hanno una durata di due anni a tempo pieno; l'ammissione si basa sul
completamento di un corso di studi di primo ciclo della durata di tre anni, di norma
in un settore disciplinare affine6. 
Nel titolo di studio di secondo livello, normalmente viene specificata la disciplina di
specializzazione, ad esempio MA (Inglese), MSc (Informatica) e MSc (Ingegneria
elettronica). A discrezione delle università possono essere imposti dei voti minimi per
l'ammissione, ad esempio, il 50% nella media aggregata nella scala di valutazione
indiana ottenuto per una qualifica di primo livello (honours); oppure possono essere
previsti degli esami di ammissione. 
I corsi di studio di tipo MA, MSc e MCom normalmente prevedono soltanto la
frequenza alle lezioni e non la redazione di una tesi. Gli esami, normalmente noti
con il nome di Part I Examination, che si tiene alla fine del primo anno, e Part II
Examination, alla fine del secondo anno, si tengono alla fine di ogni anno di
frequenza. Gli studenti possono avere la possibilità di sostenere nuovamente gli
esami in una o più discipline sia per riparare una disciplina che non sono riusciti a
superare, sia per ottenere un voto migliore. 
Normalmente le università prevedono un limite di tempo (ad esempio, quattro anni)
entro il quale gli studenti sono tenuti a portare a termine tutte le lezioni e a passare
gli esami per conseguire il titolo finale. 
Negli ultimi anni, i titoli di secondo livello a ciclo unico della durata di cinque anni
hanno iniziato ad essere offerti in una serie di discipline, come ad esempio MA,
MCom, MSc e MTech. 
L'ammissione prevede il completamento della scuola secondaria superiore
(dodicesima classe). 
Gli studenti hanno la possibilità di interrompere il programma di studi dopo tre anni,
ottenendo soltanto una qualifica di primo livello.
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Le qualifiche di secondo livello in aree professionali e specializzate quali ingegneria
e tecnologia normalmente hanno una durata di 1,5/2 anni di studio (tre o quattro
semestri) a tempo pieno. 
L'ammissione è basata sul possesso di una qualifica ottenuta al termine di un corso
di primo ciclo professionalizzante in un ambito disciplinare affine, sebbene in alcuni
casi vengano accettate anche qualifiche di primo livello di tipo generalista. I
candidati devono aver ottenuto un voto minimo per il conseguimento del titolo di
primo livello e normalmente devono sostenere un esame di ammissione. Le
qualifiche di secondo livello professionalizzanti normalmente godono di uno status
più elevato rispetto a quelle generaliste sia allo scopo dell'inserimento nel mondo
del lavoro che per l'ammissione a un corso di dottorato.

Master of Philosophy
Il titolo di Master of Philosophy (MPhil) è una qualifica di ricerca di livello pre-
dottorale che comporta uno o due anni di studio a tempo pieno; il requisito di
ammissione è il completamento di una qualifica di secondo livello, con un risultato
minimo di seconda classe. Alcuni corsi di MPhil sono orientati prevalentemente alla
ricerca allo scopo di compilare una tesi finale, mentre altri richiedono la frequenza
delle lezioni.
La qualifica di MPhil dà accesso al mercato del lavoro, in qualità di professore
presso le istituzioni di istruzioni superiore, così come ai programmi di dottorato. In
alcune istituzioni, il titolo di MPhil è richiesto come pre-requisito di accesso ai
programmi di dottorato. Coloro che hanno conseguito un MPhil possono portare a
termine un programma di dottorato in un minimo di due anni, a confronto dei tre o
più anni necessari per coloro che hanno conseguito soltanto una qualifica di
secondo livello. 

Dottorato (Doctoral Degrees) 
La qualifica di Doctor of Philosophy (PhD o DPhil) prevede una frequenza di almeno
due anni a tempo pieno in seguito al conseguimento del titolo di MPhil; oppure di
tre o più anni in seguito al conseguimento di una qualifica ordinaria di secondo
livello e normalmente viene portata a termine cinque anni dopo l'iscrizione.
L'ammissione è basata sul conseguimento di una qualifica di secondo livello con un
voto minimo e, in alcuni casi, i candidati devono sostenere un test di ammissione
quale, ad esempio, il National Educational Test (NET), somministrato dalla UGC.
Per l'ammissione ad alcuni programmi è necessario che i candidati siano in possesso
di un titolo di MPhil; gli studenti che non hanno conseguito questa qualifica, invece,
sono tenuti a frequentare corsi integrativi in metodologia della ricerca. Il percorso
di studio del dottorato si concentra principalmente sulla ricerca, sebbene alcuni
programmi includano una porzione significativa di frequenza delle lezioni. Gli
studenti sono tenuti a redigere una tesi basata su un lavoro di ricerca originale e
devono sostenere un esame orale di fronte a una commissione esaminatrice.

Tra gli esempi delle qualifiche di dottorato, ricordiamo: 
• Dottore in Scienze della Formazione (Doctor of Education - DEd)
• Dottore in Ingegneria (Doctor of Engineering - DEng)
• Dottore in Letteratura (Doctor of Literature - DLitt)
• Dottore in Discipline Scientifiche (Doctor of Science - DSc)
• Dottore in Giurisprudenza (Doctor of Law - DL)
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I titoli di Dottore in Letteratura (DLitt) e in Discipline Scientifiche (DSc) vengono
rilasciati alcuni anni dopo il completamento del corso di dottorato sulla base dei
lavori di ricerca pubblicati.

PROGRAMMI E QUALIFICHE: ISTRUZIONE PROFESSIONALE SPECIALIZZATA 
(per apprfondimenti vedi cap. 5)

A) Ingegneria e tecnologia
I corsi triennali di diploma in ingengeria e tecnologia, il cui requisito di ammissione
è il completamento della scuola secondaria (decima classe), sono offerti dai
politecnici. Per l'accesso ad alcuni programmi è necessario il completamento della
scuola secondaria superiore (dodicesima classe).
Tra i corsi universitari di primo ciclo in ingengeria e tecnologia ricordiamo: 
• Corso di primo ciclo in ingegneria (Bachelor of Engineering - BE o BEngg)
• Corso di primo ciclo in tecnologia (Bachelor of Technology - BTech)
• Corso di primo ciclo in ingegneria (Bachelor of Science in Engineering - BScEngg)
• Corso di primo ciclo in tecnologia (Bachelor of Science in Technology - BScEngg)
Questi corsi di studio hanno una durata di quattro anni a tempo pieno. L'ammissione
è basata sul completamento della scuola secondaria superiore con la frequenza di
materie quali fisica, chimica e matematica. Coloro che hanno conseguito diplomi
triennali in ingegneria e tecnologia o in discipline generaliste possono avere
accesso al secondo anno o al terzo semestre del programma del corso
accademico di primo ciclo. Gli studenti sono tenuti a seguire circa dieci corsi per
semestre, che comprendono le materie teoriche e le corrispondenti ore in
laboratorio. A partire dal terzo anno, è prevista la partecipazione in sessioni di
formazione pratica e, l'ultimo semestre, gli studenti devono realizzare un progetto
significativo. Per conseguire il titolo di studio, gli studenti devono ottenere da 200 a
220 crediti. 
Il corso di studio di secondo ciclo in ingegneria (Master of Engineering - ME o
MEngg) e quello in tecnologia (Master of Technology - MTech) e quello in
Ingegneria (Master of Science in Engineering - MScEngg) prevedono 1 anno e
mezzo di studio a tempo pieno. L'ammissione è basata sul conseguimento di un BE
o di un BTech della durata di quattro anni o di un MSc in una disciplina affine. Gli
esami si tengono alla fine di ogni semestre. Oltre a frequentare le lezioni, gli studenti
sono tenuti a redigere un lavoro significativo di ricerca.
Il titolo di secondo livello in Applicazioni informatiche (Master of Computer
Applications - MCA) prevede il completamento di tre anni di studio a tempo pieno,
in seguito al completamento di una qualifica di primo livello. Oltre a frequentare le
lezioni, gli studenti sono tenuti a redarre un lavoro significativo di ricerca o una tesi.
In alcune istituzioni, è possibile iscriversi a un programma a ciclo unico di MCA, i cui
requisiti di ammissione prevedono il completamento della scuola secondaria
superiore (dodicesima classe).

B) Agraria
I corsi di studi di primo e secondo ciclo in agraria sono offerti da oltre 100 istituzioni,
45 università centrali e specializzate in agraria, così come dagli istituti di ricerca in
questa disciplina (università riconosciute). 
Gli Stati Uniti hanno rivestito un ruolo significativo, poiché hanno sostenuto l'India
nella creazione di un sistema di università specializzate nell'insegnamento di questa
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materia. Non a caso queste istituzioni presentano una forte influenza americana,
ad esempio nell'adozione del sistema di crediti. Un corso universitario di primo ciclo
in agraria e nelle discipline correlate ha una durata di quattro anni a tempo pieno.
Di seguito, ne ricordiamo alcuni esempi:
• Corso di primo ciclo in scienze agrarie (Bachelor of Science in Agriculture - 

BScAgri)
• Corso di primo ciclo in agraria (Bachelor of Agriculture - BAgri)
• Corso di primo ciclo in scienze dell'orticoltura (Bachelor of Science in Horticulture 

- BScHort)
• Corso di primo ciclo in sericoltura (Bachelor of Science in Sericulture - BSc 

Sericulture)
• Corso di primo ciclo in ingegneria agraria (Bachelor of Technology in Agricultural 

Engineering - BTechAgriE)
Il numero totale di crediti necessari per ottenere il titolo finale è compreso tra 140 e
180, con una grande variabilità tra la distribuzione dei crediti tra le diverse materie.
Nel 2000, il Dipartimento per l'istruzione agraria del Consiglio Indiano per la Ricerca
Agraria ha pubblicato un modello curricolare per i corsi di primo livello in agraria
che prevede un minimo di 161 crediti, l'insegnamento dell'educazione fisica ma
non delle lingue regionali. 
In linea di principio, è necessario seguire i contenuti del modello curricolare ed è
prevista una variazione regionale pari al 25%. 

I corsi di secondo ciclo in agraria come il Master of Agriculture (MAgri) e il Master of
Science in Agriculture (MScAgri) hanno una durata di due anni a tempo pieno in
seguito al conseguimento di un titolo di primo livello in agraria. Il Consiglio Indiano
per la Ricerca Agraria ha stabilito che corsi di questo tipo rilascino un minimo di 35
crediti per la frequenza delle lezioni e 15 crediti per la tesi di laurea. Il programma
di Dottorato in agraria (PhD in Agriculture) ha una durata di tre anni a tempo pieno,
in seguito al completamento di un corso di secondo ciclo in agraria. Il Consiglio
Indiano per la Ricerca Agraria ha stabilito che corsi di questo tipo rilascino un
minimo di 25 crediti per la frequenza delle lezioni e 45 crediti per la tesi di laurea. 

C) Scienze della Formazione
La qualifica di Primo Livello in Scienze della Formazione (Bachelor of Education -
BEd) può essere conseguita sia dopo aver ottenuto una qualifica post-accademica
di primo livello, con l'accesso basato sul completamento di un corso di primo ciclo
(BA, BSc or BCom); oppure al completamento di un corso a ciclo unico di quattro
anni con l'accesso basato sul completamento della scuola secondaria superiore
(dodicesima classe). È inoltre possibile conseguire questo titolo, al termine del primo
anno di un corso di secondo ciclo in scienze della formazione della durata
complessiva di due anni.

Il Corso di Secondo Ciclo in Scienze della Formazione (Master of Education - MEd)
prevede un anno di frequenza a tempo pieno in seguito al conseguimento del titolo
di primo livello in Scienze della Formazione (BEd) o al termine di due anni di
frequenza a tempo pieno in seguito al completamento dei corsi di BA, BSc o BCom.
Il completamento del primo dei due anni di corso di un programma di secondo
livello in scienze della formazione porta al conseguimento di una qualifica post-
accademica di primo livello in scienze della formazione.
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D) Giurisprudenza
L'Ordine degli avvocati indiano dispone di una lista di college ufficialmente
approvati che impartiscono istruzione in materie giuridiche, sia sotto forma del
nuovo corso a ciclo unico della durata di cinque anni che del tradizionale corso
post-accademico di primo ciclo. Il corso post accademico di primo ciclo in
Giurisprudenza (Bachelor of Law - LLB o BL o Bachelor of Laws, a seconda
dell'istituzione) prevede tre anni di studio a tempo pieno dopo il conseguimento di
un titolo di primo livello. In base alle regole stabilite dall’Ordine, è necessario che un
corso post-accademico di primo ciclo in Giurisprudenza (speciale o
professionalizzante) comprenda i seguenti aspetti: 
• 21 corsi obbligatori;
• almeno tre corsi a scelta dello studente;
• sei mesi di praticantato.

Dopo aver conseguito il titolo di studio, gli studenti possono candidarsi presso
l'Ordine degli avvocati indiano per iniziare la pratica da avvocato. Hanno inoltre la
possibilità di richiedere l'ammissione al corso universitario di secondo ciclo in
giurisprudenza (Master of Law/of Laws).
Presso alcune università vengono offerti dei programmi di primo ciclo in
giurisprudenza (generali o accademici) della durata di due anni a tempo pieno,
che non danno accesso alla pratica professionale né al corso di secondo ciclo, ma
possono candidarsi nel mercato del lavoro per praticare professioni legali affini.

Un Corso a ciclo unico ha una durata di cinque anni, suddivisi come segue: due
anni di studi pre-accademici (prima parte) seguiti da tre anni di pratica
professionale (seconda parte). I candidati che hanno già portato a termine un
corso di primo ciclo (BA, BSc o BCom) hanno la possibilità di essere ammessi alla
seconda parte del corso a ciclo unico. In base alle regole stabilite dall’Ordine degli
avvocati, la seconda parte del corso a ciclo unico è identica al corso di studi di
primo ciclo della durata di tre anni.
La prima parte deve comprendere tre corsi obbligatori tra i seguenti:
1. Inglese – due elaborati scritti (prima e seconda parte);
2. Scienze politiche – tre elaborati scritti (prima e seconda parte);
3. Economia – un elaborato scritto;
4. Sociologia – un elaborato scritto;
5. Storia – un elaborato scritto;
6. Storia dei tribunali, delle legislazioni e delle professioni legali in India – un 

elaborato scritto.

Dopo aver conseguito il titolo di studio al termine del corso a ciclo unico, gli studenti
possono candidarsi presso l'Ordine degli avvocati indiano per fare la pratica da
avvocato. Hanno inoltre la possibilità di richiedere l'ammissione al corso di secondo
ciclo in giurisprudenza (Master of Law).
In base alle regole stabilite dall'Ordine degli Avvocati, gli studenti che hanno
completato la prima parte del corso a ciclo unico possono essere ammessi all'ultimo
anno di un corso universitario di primo ciclo della durata di tre anni (come un BA,
BCom o BSc). Gli studenti che hanno portato a termine i primi tre anni di un corso
integrato possono conseguire un titolo di studio, ad esempio, un titolo di primo livello
in giurisprudenza superando gli esami corrispondenti. 
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E) Infermieristica
I corsi di diploma in Infermieristica e ostetricia (General Nursing and Midwifery -
GNM), con l'accesso basato sul completamento della scuola secondaria superiore,
vengono offerti prevalentemente presso istituzioni collegate agli ospedali.
Il Corso universitario di primo ciclo in Infermieristica (Bachelor of Science in Nursing
- BSc Nursing o Bachelor of Nursing - BNurs) ha una durata di quattro anni a tempo
pieno. L'ammissione è basata sul completamento della scuola secondaria superiore
(dodicesima classe) con l'obbligo di aver frequentato materie quali fisica, chimica
e biologia e inglese. 
Inoltre, esiste anche un programma ponte chiamato Post Basic BSc Nursing per gli
infermieri che lavorano e che hanno già conseguito un diploma. Questo corso ha
una durata di due anni a tempo pieno o tre anni a distanza. Ad esempio, presso la
Indira Gandhi National Open University, gli studenti iscritti al corso di studi triennale
Post Basic BSc Nursing devono frequentare un totale di 10 corsi, otto dei quali hanno
componenti pratici.
I corsi vengono offerti presso venti centri di studio allestiti presso i college specializzati
in infermieristica esistenti. L'Ordine degli infermieri indiano ha riconosciuto questo
tipo di programma che a partire dal 1988 ha rilasciato i titoli di studio di primo livello.
I corsi di studio in infermieristica sono disponibili anche a livello di Master e Dottorato.
Le linee guida per i programmi di studio possono essere acquistati o scaricati sul sito
web dell'Ordine degli infermieri indiano.

F) Medicina e odontoiatria 
I Corsi di primo ciclo in Medicina e in Chirurgia (Bachelor of Medicine and Bachelor
of Surgery - MBBS o BMBS) hanno una durata complessiva di cinque anni che
comprende anche uno stage di un anno. I candidati per essere ammessi devono
aver superato l'esame conclusivo di scuola superiore nelle seguenti materie: fisica,
chimica, biologia e inglese. Inoltre, devono sostenere un esame di accesso alla
facoltà di medicina. Nel caso in cui i candidati non abbiano sostenuto l'esame nelle
materie obbligatorie elencate sopra, avranno la possibilità di frequentare un corso
preliminare della durata di un anno offerto da un college specializzato in medicina.
L'Ordine dei medici indiano definisce la struttura e la ripartizione delle ore di lezione
per i corsi in medicina. I corsi di MBBS durano quattro anni e mezzo (o nove semestri),
suddivisi in tre fasi: la prima fase (il primo e il secondo semestre) comprende lo studio
di materie pre-cliniche quali anatomia, fisiologia e biochimica. La seconda fase
(dal terzo al quinto semestre) prevede lo studio di materie cliniche e paracliniche
quali patologia, farmacologia e microbiologia. La terza fase (dal sesto al nono
semestre) rappresenta la naturale prosecuzione dello studio delle materie cliniche,
tra cui medicina e chirurgia, con tutte le specializzazioni correlate, ostetricia,
ginecologia e medicina sociale. 

In totale gli studenti devono superare tre esami: il primo (secondo semestre), il
secondo (quinto semestre) e il terzo esame professionalizzante (parte I nel settimo
semestre e parte II nel nono semestre). Dopo aver superato l'ultima parte dell'esame
professionalizzante, gli studenti devono portare a termine uno stage di 12 mesi a
rotazione in diversi reparti, che è obbligatorio ai fini del conseguimento del titolo di
MBBS e del completamento della registrazione nell'ordine dei medici indiano. Per
conseguire una specializzazione o per diventare un insegnante di medicina, gli
studenti devono proseguire gli studi e frequentare corsi di medicina post-accademici. 



I diplomi post-accademici in medicina approvati dall'Ordine dei medici indiano
hanno una durata di due anni a tempo pieno, in seguito al completamento
dell'MBBS. Gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra 28 aree di specializzazione
tra cui patologia clinica, ostetricia, ginecologia, oftalmologia, ortopedia, pediatria,
psichiatria e radioterapia.
I corsi post-accademici di primo ciclo di Dottore in Medicina (Doctor of Medicine -
MD) e di Secondo livello in Chirurgia (Master of Surgery - MS) hanno una durata di
due anni a tempo pieno in seguito al conseguimento di un MBBS. Coloro che hanno
conseguito un diploma post-accademico in medicina nella medesima area di
specializzazione hanno diritto a un accorciamento di carriera di un anno. Gli
studenti iscritti al programma di MD hanno la possibilità di scegliere tra 29 aree di
specializzazione tra cui geriatria, patologia, pediatria e radioterapia, mentre quelli
iscritti al programma di MS hanno la possibilità di scegliere tra cinque aree di
specializzazione tra cui otorinolaringoiatria, chirurgia generale, oftalmologia,
ortopedia e ostetricia e ginecologia.
Il corso di Dottore in Medicina (Doctor of Medicine - MD) di secondo ciclo prevede
tre anni di studio a tempo pieno in seguito al completamento di un MD. Gli studenti
possono scegliere tra 12 aree di specializzazione, quali cardiologia, immunologia,
oncologia e neurologia. Il Corso di secondo ciclo in Chirurgia (Master of Chirurgie
- MCh) prevede tre anni di studio a tempo pieno in seguito al completamento di un
MS (o di un MD in alcuni casi). Gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra dieci
aree di specializzazione, quali: chirurgia cardiovascolare e toracica, urologia,
neurochirurgia e oncologia chirurgica.
Il Corso di primo ciclo in Odontoiatria (Bachelor of Dental Surgery - BDS) ha una
durata di cinque anni a tempo pieno, che include anche uno stage della durata
di un anno. In alcuni casi, agli studenti che hanno conseguito un MBBS potrebbe
essere concesso un accorciamento di corso di due anni e dunque possono riuscire
a completarlo in tre anni di frequenza. L'albo degli odontoiatri indiano definisce la
struttura del curriculum e dei programmi di studio, così come la programmazione
degli esami. Al termine di ognuno dei primi quattro anni di corso gli studenti devono
sostenere un esame professionalizzante. Dopo aver superato l'ultimo esame
professionalizzante, gli studenti devono portare a termine uno stage della durata di
un anno in vari reparti a rotazione. Il titolo di BDS consente di praticare la professione
di odontoiatra in uno studio dentistico. Per ottenere un'ulteriore specializzazione è
necessario completare corsi di tipo post-accademico.
Tra i requisiti di accesso al diploma post-accademico in odontoiatria, è necessario
aver completato un corso di primo ciclo BDS e lo stage della durata specificata. Gli
studenti hanno la possibilità di scegliere tra otto aree di specializzazione tra cui:
protesistica, periodonzia, chirurgia odontostomatologica, ortodonzia, odontoiatria
sociale, pedodonzia, medicina orale e radiologia.
Il Corso di secondo ciclo in Odontoiatria (Master of Dental Surgery - MDS) ha una
durata di due anni a tempo pieno con l'accesso basato sul completamento di un
corso di primo livello BDS. Gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra nove aree
di specializzazione tra cui: protesistica, periodonzia, chirurgia odontostomatologica
e maxillofacciale, ortodonzia, patologia dentaria, odontoiatria sociale,
pedodonzia, dentistica preventiva, medicina orale e radiologia.
Esistono numerosi corsi di studio per l'insegnamento dei metodi di cura indiani
(ayurveda, siddha e unani tibb) sia di primo che di secondo ciclo. Il Consiglio
Centrale di Medicina Indiana svolge una funzione di consulenza per il governo su
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questioni relative al riconoscimento di questo tipo di corsi di studio e definisce i
curriculum di studi e i programmi. Presso molte istituzioni viene offerto il corso di
studio di primo ciclo in Ayurvedacharya, o Bachelor of Ayurvedic Medicine and
Surgery (BA MS), con una durata di cinque anni e mezzo a tempo pieno, che
comprendono anche uno stage della durata variabile dai sei ai dodici mesi. 

G) Management 
I corsi di studio specializzati in management vengono offerti a livello di primo ciclo,
di secondo ciclo e di livello post-accademico e dottorale. Possono essere offerti
dalle università, dai college federati o da istituzioni non universitarie. L'AICTE è
responsabile per la certificazione dei programmi di management in India. 
Un corso di studio di primo ciclo in management, come ad esempio, il Bachelor of
Business Administration (BBA), Bachelor of Business Management (BBM) o il Bachelor
of Business Studies (BBS), ha una durata di tre anni a tempo pieno in seguito al
completamento della scuola secondaria superiore (dodicesima classe). 
Alcune istituzioni prevedono un esame di ammissione. Inoltre vengono offerti anche
una serie di programmi di secondo ciclo in management, quali ad esempio il Master
of Business Administration (MBA), il Master of Management Studies (MMS) o il Master
of Public Administration (MPA). Normalmente, un MBA prevede due anni di studio
a tempo pieno in seguito al completamento di un corso di primo ciclo di qualsiasi
disciplina. Tra i requisiti di accesso ad alcuni programmi è previsto anche il possesso
di esperienza professionale. Gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra una o
due aree di specializzazione, quali ad esempio, marketing o finanza. Di solito,
l'ammissione è basata sui risultati riportati nei certificati degli esami, sul risultato
ottenuto all'esame di ammissione e al colloquio motivazionale. Oltre alla frequenza
regolare delle lezioni, il programma comprende componenti pratiche quali case-
study, lavoro sul campo e formazione con aziende approvate dall'università. Gli
studenti realizzano un progetto finale nel corso dell'ultimo semestre.

I diplomi e i certificati post-accademici in management coprono numerose aree
disciplinari, quali: general management, gestione finanziaria, gestione delle risorse
umane e internazionali. Questi corsi di studio hanno una durata che varia da un
anno a due anni e mezzo fino a tre anni, nella modalità di frequenza part-time.
L'ammissione è basata sul conseguimento di un titolo di primo livello in una disciplina
qualsiasi, sebbene alcuni programmi specializzati, come il Diploma post-
accademico nella gestione delle aziende agricole (Postgraduate Diploma in
Agricultural Business Management - PGDABM) o il Diploma post-accademico nella
gestione dei materiali (Postgraduate Diploma in Materials Management - PGDMM)
richiedano il possesso di un titolo di primo livello in una disciplina affine. 
In base all'ultimo regolamento approvato da AICTE nel 2007, i programmi di
management offerti dalle istituzioni non universitarie federate possono essere
suddivisi in tre categorie ampie: 
• Diploma post-accademico in Management (Postgraduate Diploma in 

Management - PGDM) con una durata di due anni di studio a tempo pieno.
• Diploma post-accademico in Management per i Dirigenti (Postgraduate 

Diploma in Management for Executives - Executive PGDM) prevede una durata 
di 15 mesi a tempi pieno, suddivisi in 12 mesi nel campus e 3 dedicati alla 
redazione di una tesi basata su un caso concreto. I candidati devono dimostrare 
esperienza manageriale rilevante di almeno cinque anni.
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• Certificato post-accademico in Management (Postgraduate Certificate in 
Management - PGCM) con una durata minima di un anno e massima di due 
anni.

I diplomi post-accademici conseguiti presso il prestigioso Indian Institutes of
Management, quali il Postgraduate Diploma in Management (PGDM) e il
Postgraduate Diploma in Information Technology and Management (PGDITM), sono
riconosciuti dall'Associazione delle Università Indiane e dal governo centrale come
equivalenti a titoli universitari di secondo livello a fini professionali e per l'ammissione
a un corso di dottorato in management. La seguente Tabella elenca 32 istituzioni
(tra cui l'Indian Institute of Management), che rilasciano PGDM riconosciuti come
equivalenti all'MBA dall'Associazione delle Università Indiane.

Istituzioni che rilasciano un Diploma post-accademico in Management (PGDM) riconosciuto
equivalente all'MBA dalla AIU.

• Amity Business School, Noida (UP)
• Amrita Institute of Management, Coimbatore
• Centre for Management Development, Modinagar (UP)
• Fore School of Business Management, New Delhi
• Graduate School of Business Administration, Noida (UP)
• Indian Institutes of Management, Ahmedabad
• Indian Institutes of Management, Lucknow
• Indian Institutes of Management, Indore
• Indian Institutes of Management, Bangalore
• Indian Institutes of Management, Kolkata
• Indian Institutes of Management, Kozhikode
• Indian Institute of Health Management, Jaipur
• Institute of Public Enterprise, Hyderabad
• Institute of Management Technology, Ghaziabad
• Institute of Technology & Science, Mohan Ngr, Ghaziabad
• Institute for Integrated Learning in Management, N. Delhi
• Indian Institute of Forest Management, Bhopal
• Institute of Rural Management, Anand
• Institute of Finance and International Management, Bangalore
• Institute of Management Studies, Ghaziabad
• International Management Institute, Nuova Delhi
• Jagan Institute of Management Studies, Delhi
• Loyala Institute of Business Administration, Chennai
• Management Development Institute, Gurgaon
• Narsee Monjee Institute of Management Studies, Mumbai
• NIILM Centre for Management Studies, Nuova Delhi
• School of Communication & Management Studies, Cochin
• S P Jain Institute of Management & Research, Mumbai
• T A Pai Management Institute, Manipal
• Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Mgt, Pune
• Xavier Institute of Management, Bhubaneswar
• Xavier Labour Relations Institute, Jamshedpur

Fonte: Association of Indian Universities; www.aiuweb.org/activities.htm
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Il corso di dottorato noto con il nome di Fellow of IIM è offerto dall'Indian Institute of
Management e prepara gli studenti per la carriera di insegnamento e ricerca in
discipline affini a quelle del management. I candidati devono aver conseguito un
titolo accademico di primo livello in ingegneria, un titolo di secondo livello o un
diploma post-accademico IIM. Questo corso di studio normalmente ha una durata
di quattro anni a tempo pieno. Dopo due anni di frequenza, gli studenti devono
superare un esame qualificante e devono difendere una tesi. Gli studenti che
hanno già conseguito un titolo di secondo livello o un diploma post-accademico
IIM hanno la possibilità di richiedere direttamente l'ammissione al secondo anno. Il
titolo di Fellow of IIM è riconosciuto dall'Associazione delle Università Indiane e dal
governo centrale come equivalente a un titolo di dottorato.

Qualifiche professionali
Gli organi professionali competenti per discipline quali l'ingegneria, l'architettura, il
management e la contabilità rilasciano certificati di appartenenza e/o diplomi, che
non sono soltanto riconosciuti in ambito professionale, ma sono considerati
equivalenti ai titoli di tipo accademico conseguiti mediante il sistema di istruzione
superiore. L'appartenenza a questi organi è concessa a vari livelli, in base al livello
di istruzione completato, ai risultati ottenuti all'esame di qualificazione e
all'esperienza professionale. Di seguito citiamo gli esempi di alcuni tipi di esame: 
• L'Istituto degli Ingegneri (The Institution of Engineers - India - IEI) offre una serie 

di iscrizioni a vari livelli, sia per singoli individui che per le istituzioni. Il superamento 
della sezione A e B degli esami per l'iscrizione come membro associato 
(Associate Membership), che a partire dal 1 febbraio 2006, è stata chiamata 
iscrizione per membri laureati (Graduate Membership), sul mercato del lavoro e 
per il proseguimento degli studi, è considerato equivalente al conseguimento 
di un titolo di primo livello in ingegneria. L'IEI offre inoltre corsi di diploma post-
accademico in discipline selezionate, in collaborazione con un'università 
riconosciuta. 

• L'Istituto Indiano degli Architetti (The Indian Institute of Architects) offre possibilità 
di iscrizione a diversi livelli per studenti, professionisti abilitati alla pratica della 
professione e associati. Gli esami si tengono due volte all'anno per i candidati 
all'iscrizione come associati. Il governo centrale riconosce l'iscrizione a questo l
ivello, conosciuta con il nome inglese di Associate of the Indian Institute of 
Architects (AIIA), come equivalente al titolo di primo livello in architettura sul 
mercato del lavoro. 

• L'Istituto Indiano degli Esperti contabili (The Institute of Chartered Accountants of 
India - ICAI) promuove un programma di istruzione e formazione per la 
professione di esperto contabile e offre corsi di livello base, per 
l'approfondimento delle competenze professionali e un corso per sostenere 
l'esame finale. I candidati che superano l'esame finale del corso, diventano 
membri dell'istituto a tutti gli effetti e sono autorizzati a cercare un impiego presso 
uno studio privato o a creare il proprio studio autonomo. In alcune istituzioni, 
l'iscrizione presso questo istituto è riconosciuta per l'ammissione agli studi di 
dottorato. L'ICAI offre anche corsi per il conseguimento di ulteriori qualifiche 
dopo aver conseguito l'abilitazione, in aree di specializzazione quali contabilità 
gestionale, aziendale e fiscale. Questi diplomi sono considerati dall’AIU 
equivalenti a un titolo accademico di secondo livello se il candidato ha 
conseguito precedentemente un titolo di primo livello. 
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CAPITOLO 5
ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

PANORAMICA

Istruzione tecnica
Con questo termine, in India si fa rifermento a corsi di studio dal livello pre-
accademico, ossia che rilasciano certificati o diplomi, fino a corsi di studio di
secondo ciclo in ambiti disciplinari tecnici, che rientrano sotto la giurisdizione del
Consiglio Pan-Indiano per l'Istruzione Tecnica, come sancito dalla legge sull'AICTE
(vedi cap. 2) del 1987. Di seguito ne riportiamo alcuni:
• Ingegneria e tecnologia;
• Management;
• Informatica;
• Architettura e urbanistica;
• Farmacia;
• Gestione alberghiera e tecnologia per il catering;
• Arti applicate e professioni artigianali.



L'istruzione tecnica di livello sub-accademico, spesso chiamata anche come
istruzione per i tecnici, viene offerta prevalentemente presso i politecnici sotto forma
di corsi triennali in ingegneria e discipline tecnologiche. 
Normalmente, per l'ammissione è necessario aver portato a termine la scuola
secondaria (decima classe). 
Coloro che conseguono un diploma in ingegneria e tecnologia possono essere
ammessi con abbreviazione di carriera al secondo anno del corso di primo ciclo in
ingegneria o in tecnologia. 

Alcuni college e politecnici offrono i cosiddetti diplomi superiori (higher diplomas),
spesso chiamati anche post-diplomi o diplomi avanzati: la loro durata varia da uno
a due anni e per essere ammessi è necessario aver conseguito un diploma
precedente o un titolo di primo livello. 
In alcuni casi, se combinato a un diploma conseguito precedentemente nello
stesso ambito disciplinare, un diploma superiore può essere considerato equivalente
a un titolo di primo livello ai fini dell'assunzione. 

Formazione professionale 
Con questo termine, in India si fa riferimento a corsi offerti dal livello di scuola
secondaria fino a quello universitario, che hanno lo scopo di preparare gli studenti
ad affrontare il mondo del lavoro o della libera professione in diversi ambiti più o
meno tecnici. 
Sebbene una formazione strettamente correlata alla pratica lavorativa sia una
parte integrante del curriculum scolastico a tutti i livelli, la formazione professionale
vera e propria, concentrata su materie specifiche viene introdotta nella scuola
secondaria dalla nona alla decima classe. La scuola secondaria superiore
(dall'undicesima alla dodicesima classe) si divide in indirizzo accademico e indirizzo
professionale, che attrae circa il 5% degli studenti. L'indirizzo professionale prepara
gli studenti ad affrontare il mondo del lavoro dipendente o della libera professione
in settori non regolati.
Se si intende conseguire una qualifica che consenta di accedere alle professioni
regolate, lo Schema di formazione per le professioni regolate (Craftsmen Training
Scheme) offre corsi di studio della durata dai sei mesi ai tre anni prevalentemente
presso gli istituti di formazione industriale; l'ammissione si basa sul completamento
della scuola secondaria. Al termine del percorso di formazione viene rilasciato il
Certificato nazionale o statale per le professioni regolate (National or State Trade
Certificate). 

Lo Schema di formazione all'apprendistato (Apprenticeship Training Scheme)
consente di ottenere un'ulteriore formazione nelle professioni regolate mediante
programmi che durano dai sei mesi ai quattro anni. Al termine di questi corsi viene
rilasciato il Certificato di apprendistato nazionale (National Apprenticeship
Certificate).
In India lo Schema di formazione all'apprendistato non riguarda soltanto la
formazione nell'ambito delle professioni regolate, ma si è ampliato per includere
anche la formazione sul posto di lavoro in vari ambiti tecnici e professionali, dalla
scuola elementare (ottava classe) fino alle qualifiche accademiche di primo livello.
La formazione professionale a livello unviersitario è disponibile tramite corsi di studio
quali BA, BSc e BCom in materie professionalizzanti.
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Struttura del sistema d'istruzione tecnico e professionale

L'AMMINISTRAZIONE
Lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale rientra sotto la
responsabilità condivisa del governo centrale e dei governi dei singoli stati. Il
governo centrale, prevalentemente mediante l'operato del Ministero del Lavoro,
sviluppa schemi di formazione a livello nazionale, formula politiche e linee guida,
definisce gli standard qualitativi e le norme e, in più, somministra anche gli esami. Il
Direttorato Generale per il Lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro è
responsabile per l'attuazione delle politiche relative alla formazione professionale a
livello nazionale. Sviluppa e mette in atto il sistema per la formazione professionale
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Diploma 
post-accademico 

(Postgraduate Bachelor)
(1-2 anni)

Post-diploma o 
Diploma avanzato

(Post or Advanced Diploma)
(1-2 anni)

Certificato Nazionale 
di Apprendistato

(National Apprenticeship 
Certificate)
(0,5-4 anni)

Certificato Nazionale o statale
per le professioni regolate

(National o State Trade 
Certificate)
(0,5-3 anni)

Diploma
(Diploma) 
(2-3 anni)

Scuola secondaria superiore
(Higher Secondary School)

(10+2 anni)

Scuola secondaria 
(Secondary School)

(10 anni)

Scuola elementare 
(Elementary School)

(8 anni)

Qualifica di primo livello
(Bachelor’s Degree)

(4-5 anni)



nazionale, che comprende programmi di studio per artigiani, apprendisti e aspiranti
insegnanti. I governi dei singoli stati si occupano invece del funzionamento degli
schemi di formazione, inclusa l'amministrazione degli Istituti per la formazione
industriale. Il Consiglio nazionale per la formazione professionale (National Council
for Vocational Training), fondato nel 1956, è l'agenzia che fornisce un servizio di
consulenza al governo centrale in merito alle politiche per la formazione
professionale e che coordina i programmi di formazione offerti in tutto il paese.
Definisce gli standard e i programmi di formazione per le professioni regolate e
somministra il Test per le professioni regolate pan-indiano (All-India Trade Test) che
conferisce i Certificati nazionali per le Professioni Regolate (National Trade
Certificate) e il Test per l'apprendistato pan-indiano (All-India Apprenticeship Test),
che conferisce il Certificato Nazionale di Apprendistato (National Apprenticeship
Certificate). Inoltre è responsabile per l'approvazione delle istituzioni di formazione
governative e private. Il Consiglio è presieduto dal Ministro del Lavoro ed è costituito
da rappresentanti del governo centrale e dai governi dei singoli stati, da
imprenditori e da lavoratori. I Consigli di Stato per la Formazione Professionale sono
istituiti allo stesso scopo dai rispettivi governi statali. Il Consiglio Nazionale per la
Ricerca e la Formazione (The National Council of Educational Research) svolge una
funzione di consulenza nei confronti del governo centrale sulle questioni
accademiche relative all'istruzione scolastica. È responsabile per la formulazione
del Quadro del Curriculum Nazionale, per la formulazione dei programmi di studio
e la scelta dei libri di testo destinati alle scuole. Inoltre, coordina lo sviluppo e gli
standard qualitativi della formazione professionale scolastica, ivi inclusi dei corsi
professionalizzanti offerti a livello di scuola secondaria superiore.
Il Consiglio Pan-indiano per l'Istruzione Tecnica (All-India Council for Technical
Education - AICTE) è responsabile per la programmazione, lo sviluppo e il
mantenimento degli standard nell'istruzione tecnica a tutti i livelli, dai certificati e
diplomi fino alle qualifiche post-accademiche. Inoltre, definisce gli standard da
applicare ai programmi per la formazione tecnica e mette a disposizione modelli
curricolari. In base alla legge sull'AICTE, il Consiglio stesso deve approvare tutte le
istituzioni che offrono formazione tecnica e professionale. Sul sito web dell'AICTE
sono disponibili due elenchi di istituzioni approvate e non approvate. I governi dei
singoli stati gestiscono i politecnici che forniscono la formazione tecnica a livello di
certificato e di diploma. I Direttorati statali per l'Istruzione Tecnica sono responsabili
per il finanziamento, le politiche e l'amministrazione dei politecnici. In molti stati, i
direttorati sono integrati da commissioni o consigli per l'istruzione tecnica. Tali enti
svolgono funzioni di natura accademica quali lo sviluppo dei curricoli, la
somministrazione degli esami, il rilascio dei diplomi, la valutazione delle istituzioni,
l'accreditamento e la certificazione.

PERCORSO DI STUDIO PROFESSIONALIZZANTE PER L'ISTRUZIONE SCOLASTICA
La formazione professionale rappresenta una parte integrante del curriculum
scolastico di tutti gli stati e di tutti i territori dell'unione. Viene designata con una
grande varietà di nomi, tra cui: istruzione al lavoro o lavoro socialmente utile e
produttivo. I ragazzi vengono coinvolti in una serie di attività produttive o orientate
ai servizi allo scopo di consentire loro di sviluppare le attitudini e i valori da applicare
sul lavoro, così come la produttività professionale. Sebbene in alcuni istituti siano
introdotte già nella scuola secondaria, le materie di studio professionalizzanti più
specifiche sono introdotte a livello di scuola secondaria superiore.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE A LIVELLO DI SCUOLA SECONDARIA
Presso alcune scuole, le materie professionalizzanti specifiche vengono introdotte
già a partire dalla scuola secondaria. Ad esempio, alcune scuole specializzate nella
formazione per professioni artigianali pertinenti al settore tecnico e industriale
ubicate prevalentemente negli stati di Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala,
Maharashtra e Gujarat, accanto alle materie di studio tradizionali, offrono anche
materie professionalizzanti che preparano gli studenti a sostenere l'esame per il
conseguimento del Certificato conclusivo di Scuola Secondaria. Gli studenti hanno
la possibilità di scegliere se studiare sia la teoria che la pratica relativa a una
professione specifica (ad esempio: carpentiere, saldatore, idraulico o muratore).
Dopo aver portato a termine questi corsi di studio, normalmente gli studenti
continuano i propri studi presso le scuole secondarie superiori o presso i politecnici
e soltanto nella minoranza dei casi cercano immediatamente un impiego nel loro
campo di specializzazione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE A LIVELLO DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
L'inserimento di un indirizzo di studio professionalizzante a livello di scuola secondaria
superiore è stato proposto per la prima volta nel contesto della Politica Nazionale
per l'Istruzione del 1968. Nel 1976, è stato lanciato uno schema finanziato
centralmente per la promozione dei programmi di formazione professionale a livello
di scuola secondaria superiore, che è stato sostenuto da molti governi statali.
Tuttavia, nel corso della sua attuazione ha incontrato notevoli difficoltà ed è stato
interrotto a partire dal 1979. Nel 1986, la NPE ha sottolineato la necessità che la
formazione professionale dovesse diventare un indirizzo indipendente offerto al
termine della scuola secondaria (a partire dalla decima classe), ma in alcuni casi
sarebbe stato possibile offrirla dopo l'ottava classe. Sempre nel 1986, la NPE aveva
elaborato un progetto in base al quale entro il 2000, la formazione professionale
sarebbe stata ampliata per raggiungere il 25% degli studenti di scuola secondaria
superiore. Nel 1988, è stato inaugurato uno schema finanziato dal governo centrale
per la promozione dei programmi di formazione professionali, conosciuto come la
"professionalizzazione dell'istruzione secondaria". Purtroppo, a causa dello status di
minore prestigio che viene attribuito a questo indirizzo, soltanto il 5% degli studenti
di scuola secondaria superiore ha deciso di sceglierlo e la percentuale continua
ad essere bassa fino ad oggi.
Mentre l'istruzione scolastica si è sviluppata molto a livello statale, la formazione
professionale nella scuola secondaria superiore ha subito notevoli cambiamenti sia
in termini di struttura amministrativa, di curriculum che delle istituzioni che la offrono
(ossia, scuole secondarie superiori, college o istituti per la formazione professionale).
Tuttavia, non ci sono problemi per quanto concerne l'equivalenza dei titoli tra i
diversi stati, poiché gli studenti che hanno scelto l'indirizzo professionalizzante
normalmente sostengono l'esame conclusivo della scuola secondaria superiore
amministrato dalle commissioni statali, che è identico a quello sostenuto dagli
studenti dell'indirizzo accademico. Dall'attuazione della Politica Nazionale per
l'Istruzione del 1986, la maggior parte degli stati ha integrato la struttura della
formazione professionale nel National Curriculum Framework (Quadro del
Curriculum Nazionale).

Non a caso, l'ultima edizione del Quadro del Curriculum Nazionale (2000) suddivide
la scuola secondaria superiore in indirizzo generalista (o accademico) e in indirizzo
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professionale. Nell'indirizzo accademico, la formazione professionale compare
come una delle discipline di base. Tra queste è incluso anche il corso di formazione
professionale generico che offre una panoramica trasversale di varie professioni ed
è impartito allo scopo di sviluppare le capacità generiche correlate al lavoro, che
sono necessarie a tutti coloro che hanno portato a termine un percorso d’istruzione
indipendentemente dal lavoro svolto.
Nell'indirizzo professionale, circa il 15% del tempo dedicato alla didattica è
occupato dall’insegnamento delle lingue, mentre un altro 15% è occupato dalle
discipline generiche di base. Il restante 70% del tempo dedicato alla didattica è
occupato dalle materie professionalizzanti a scelta dello studente, che sono
concepite sia come moduli indipendenti, che riguardano sia gli aspetti teorici che
i principi scientifici di base, fino a scendere nei dettagli pratici operativi. Lo scopo
di queste materie è lo sviluppo delle capacità e l'acquisizione delle conoscenze
necessarie per accedere a una determinata professione e per intraprendere la
libera professione o iniziative imprenditoriali. Gli studenti hanno la possibilità di
scegliere tra un'ampia rosa di corsi raggruppati in aree disciplinari quali: agricoltura,
ingegneria e tecnologia (ivi inclusa tecnologia dell'informazione e della
comunicazione), economia e commercio, economia domestica, discipline
umanistiche e pertinenti all'area medica e paramedica.
L'indirizzo professionalizzante consente anche di intraprendere gli studi in modalità
part-time o serale e risponde ai bisogni dei gruppi sociali più svantaggiati, quali le
ragazze che hanno abbandonato gli studi e le caste e le tribù identificate. Al
termine dell'indirizzo professionale, gli studenti sostengono gli esami esterni
somministrati dalle commissioni statali o da quelle pan-indiane.

Certificato di Formazione Professionale (Certificate of Vocational Education - CVE)
- Classe 12
Il Consiglio per gli esami del Certificato Scolastico Indiano (Council for the Indian
School Certificate Examinations), ha creato un esame separato per gli studenti
iscritti all'indirizzo professionalizzante, il Certificato di formazione professionale –
Classe 12. Gli studenti sono ammessi a sostenere questo esame dopo aver portato
a termine un corso biennale in seguito al superamento dell'esame che porta al
conseguimento del Certificato Indiano d'Istruzione Secondaria (Indian Certificate of
Secondary Education Examination) o in seguito al conseguimento di un titolo
equivalente. Questo certificato è stato concepito per preparare i candidati a
praticare professioni specifiche. 

Le materie obbligatorie per il conseguimento del CVE-12 sono:
• Inglese: elaborato scritto I e II;
• Corso di base generico, Sociologia industriale e imprenditoria.

Tra le materie opzionali per il conseguimento del CVE-12 sono incluse:
• Tecnico di ingegneria meccanica; 
• Tecnico di ingegneria civile;
• Tecnico di ingegneria delle telecomunicazioni;
• Analista informatico e di sistema;
• Economia;
• Tecnico per i sistemi di refrigerazione e di aria condizionata;
• Tecnico per la stampa offset;
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• Tecnico per la grafica;
• Educazione fisica;
• Gestione di asilo nido e di scuola materna;
• Gestione dei servizi di ospitalità;
• Design degli spazi esterni ed interni;
• Assistente d'ufficio.

Panoramica dei programmi pre-accademici di istruzione tecnica
L'istruzione tecnica a livello pre-accademico, offerta prevalentemente dai
politecnici, comprende corsi di studio che portano al conseguimento di un diploma
o di un certificato in un'ampia gamma di ambiti disciplinari, sotto la supervisione
dell'AICTE, quali ingegneria e tecnologia, architettura, informatica, arti applicate e
mestieri, farmacia. La storia dell'istruzione impartita presso i politecnici risale al primo
periodo coloniale inglese, quando nacquero le scuole tecniche e d'ingegneria per
soddisfare la richiesta di personale tecnico specializzato. In seguito all'indipendenza,
l'offerta di corsi presso i politecnici si è ampliata rapidamente per soddisfare le
necessità sorte in seguito all'industrializzazione. L'AICTE fornisce un ampio quadro
normativo e di standard per l'istruzione impartita presso i politecnici, che riguarda
aspetti quali la struttura dei programmi, i servizi, le risorse umane e il finanziamento.
La struttura dei corsi e i requisiti di ammissione variano da uno stato all'altro, poiché
i Consigli di Stato o le Commissioni per l'Istruzione tecnica definiscono gli standard
dei programmi dei politecnici che rientrano sotto la loro giurisdizione, amministrano
gli esami principali e rilasciano i diplomi. Mentre la maggior parte dei politecnici
sono finanziati dal governo centrale e dai governi dei singoli stati, dagli anni '80
sono spuntate centinaia di istituzioni autofinanziate a scopo di lucro, molte delle
quali non sono state riconosciute dall'AICTE. Molte istituzioni offrono corsi di studio in
una serie di discipline quali ingegneria, elettronica, informatica, tecnica di
laboratorio medico e gestione dei servizi per l'ospitalità. Esistono anche alcuni istituti
specializzati nell'insegnamento di una sola disciplina, ad esempio, nella tecnica di
lavorazione del cuoio, dello zucchero e nel disegno su tessuti. Tradizionalmente, gli
studenti che cercano di accedere ai politecnici provengono da un background
socio-economico piuttosto povero. 

I corsi di diploma
I corsi di diploma offerti in vari ambiti di specializzazione tecnica hanno una durata
che varia dai due ai tre anni, in seguito al completamento della decima o della
dodicesima classe.
Sono stati istituiti allo scopo di formare i tecnici che operano sotto la supervisione di
superiori e di altro tipo di personale tecnico di medio livello specializzato nello
svolgimento di una serie di mansioni professionali. Al termine della frequenza, viene
rilasciato un diploma da parte del Consiglio di Stato o dalla Commissione per
l'Istruzione Tecnica.
Il diploma in ingegneria e tecnologia ha una durata di tre anni a tempo pieno e per
essere ammessi è necessario il completamento della decima classe. Nello stato del
Rajasthan è necessario aver concluso la dodicesima classe per essere ammessi.
Negli stati di Assam e Tamil Nadu, i candidati hanno la possibilità di accedere a un
programma triennale in seguito al completamento della decima classe o a un
programma biennale in seguito al completamento della dodicesima classe. 
Il diploma in farmacia ha una durata di due anni a tempo pieno e per essere
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ammessi è necessario il completamento della dodicesima classe. Prima del 1994,
bastava aver portato a termine la decima classe. Anche il corso di diploma in
biblioteconomia ha una durata di due anni a tempo pieno, in seguito al
completamento della dodicesima classe. I corsi di diploma in alcune discipline
tecniche quali architettura e urbanistica, gestione dei servizi di ospitalità, pratiche
d'ufficio moderne e ingegneria informatica hanno una durata di tre anni a tempo
pieno, in seguito al completamento della dodicesima classe. Inoltre, i corsi di
diploma sono disponibili anche in altri campi tecnici, quali design degli interni,
design dei tessuti, viaggi e turismo, formazione per ruoli di segreteria e tecniche di
laboratorio medico.
Normalmente la durata di questi corsi varia tra due e due anni e mezzo in seguito
al completamento della decima classe.

Diplomi superiori
Presso i politecnici, così come presso istituzioni di altro tipo, è possibile trovare anche
i diplomi di livello superiore la cui durata varia da sei mesi a due anni; i requisiti di
ammissione prevedono il conseguimento di un diploma o di un titolo di primo livello.
Sono conosciuti con vari nomi: post-diplomi, diplomi avanzati o semplicemente
come diplomi. Nei casi in cui l'ammissione sia basata sul conseguimento di un titolo
di primo livello, il corso viene chiamato Diploma post-accademico (Postgraduate
Diploma) oppure Diploma post-BSc (Post BSc Diploma), a seconda dei casi. I corsi
di post-diploma normalmente hanno una durata compresa tra un anno e un anno
e mezzo a tempo pieno e i requisiti di ammissione prevedono il conseguimento di
un diploma o di un titolo di primo livello precedente. Questi programmi sono
disponibili in alcune aree disciplinari specializzate pertinenti all'ingegneria e alla
tecnologia, così come ad altre discipline tecniche, quali:
• Ingegneria civile;
• Ingegneria informatica;
• Tecnologia della moda;
• Ingegneria industriale;
• Informatica;
• Decorazione d'interni;
• Comunicazione di massa;
• Ingegneria meccanica;
• Ingegneria della refrigerazione e dell’aria condizionata;
• Manifattura tessile.

Esempio: linee guida AICTE per il Diploma triennale in Ingegneria e tecnologia 
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Aree disciplinari e percentuale
di tempo dedicato alla didattica

Descrizione

Materie generiche (dal 5 al 10%)

I corsi in materie generiche possono essere dedicati
all’acquisizione di abilità manageriali e comunicative
e dovrebbero concentrarsi in ambiti di interesse
sociale ed economico, come la tutela dell’ambiente,
la conservazione dell’energia, la produttività e la
qualità, la sicurezza e lo sviluppo imprenditoriale. Di
norma, è incluso anche un corso in alfabetizzazione
informatica e applicazioni informatiche.



Fonte: Consiglio pan-indiano per l’istruzione tecnica: 
www.aicte.ernet.in/1-5%20_technician.htm#3

I corsi di diploma avanzato 
Normalmente questi corsi hanno una durata compresa tra sei mesi e due anni di
studio a tempo pieno e i requisiti di ammissione prevedono il conseguimento di un
diploma o di un titolo di primo livello precedente. Questi programmi sono disponibili
in alcune aree disciplinari emergenti pertinenti all'ingegneria e alla tecnologia, così
come ad discipline tecniche, quali: 
• Realizzazione di stampi;
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Aree disciplinari e percentuale
di tempo dedicato alla didattica

Descrizione

Scienze applicate (dal 10 al 15%)

I corsi di quest'area disciplinare comprendono
matematica, fisica, chimica e altre discipline
scientifiche rilevanti. Gli argomenti oggetto di questi
corsi vengono scelti in base all’importanza che
rivestono in vista degli studi successivi di corsi di base
o applicati in ingegneria e/o tecnologia e per aiutare
gli studenti a proseguire gli studi a livello superiore nelle
aree disciplinari d'interesse.

Ingegneria e tecnologia di base
(dal 20 al 30%)

Questi corsi comprendono il disegno tecnico, la
pratica in laboratorio, meccanica applicata,
resistenza dei materiali, meccanica dei liquidi e
elementi di base di tutte le discipline a queste
correlate.

Ingegneria e tecnologia
applicata (da 44 al 55%)

Questo ambito disciplinare comprende i corsi
caratterizzanti importanti per la disciplina specifica in
cui si desidera sviluppare le competenze necessarie
per l’esercizio della professione. Il lavoro su progetti
concreti consente agli studenti di comprendere la
correlazione tra i corsi e di applicare la conoscenza
precedentemente acquisita in modo da poter
sviluppare e dimostrare di possedere abilità di livello
superiore. Una stretta collaborazione tra il mondo
industriale e quello istituzionale dovrebbe essere una
parte integrante del curriculum ove possibile.

Corsi specializzati (a scelta) (dal 5
al 10%)

Questi corsi consentono agli studenti di conseguire
un’ulteriore specializzazione in un’area disciplinare a
loro scelta e dovrebbero coprire settori emergenti
dell’ingegneria e della tecnologia. Alcuni tra questi
corsi sono: Ingegneria ambientale (ingegneria civile),
Produzione industriale supportata da computer
(ingegneria meccanica), controlli automatici
(ingegneria elettrica) e microprocessori (ingegneria
elettronica)



• Manutenzione degli strumenti;
• Ingegneria per la sanità e le sue applicazioni pratiche;
• Manutenzione degli impianti.

I corsi di diploma post-accademico 
Normalmente questi corsi hanno una durata compresa tra un anno e un anno e
mezzo a tempo pieno e i requisiti di ammissione prevedono il conseguimento di un
titolo di primo livello. A parte alcune rare eccezioni (quali i diplomi post-accademici
biennali rilasciati dagli Indian Institute of Management), al momento della
presentazione della domanda di ammissione per accedere ai corsi di secondo
ciclo coloro che hanno conseguito un diploma post-accademico non hanno diritto
a un abbreviazione di carriera. 
I diplomi post-accademici dei politecnici vengono rilasciati in alcune aree
specializzate quali:
• Tecnologia televisiva;
• Chimica tessile;
• Sviluppo delle risorse idriche;
• Gestione industriale.

MATERIE E PROFESSIONI SPECIFICHE
A) Ingegneria e tecnologia
Nella maggior parte degli stati, il corso di diploma in ingegneria e tecnologia ha
una durata di tre anni a tempo pieno, in seguito al completamento della decima
classe. Le prove d'esame principali in questa disciplina sono amministrate dalle
commissioni statali o dai consigli per l'istruzione tecnica che rilasciano anche i
diplomi.
Per gli studenti che stanno già lavorando, oltre ai programmi di durata triennale a
tempo pieno, sono disponibili anche programmi part-time con una durata massima
di quattro anni, offerti presso le scuole serali o programmi di istruzione a distanza.
Vengono offerti anche corsi a tempo pieno nella modalità chiamata 'sandwich'
che integra la formazione industriale al termine di ogni semestre e hanno una
durata massima che varia dai tre anni e mezzo a i quattro anni. Coloro che hanno
conseguito un diploma in tecnologia e in ingegneria prima di entrare nel mondo del
lavoro hanno la possibilità di seguire la formazione di “apprendista tecnico” della
durata di un anno, iscrivendosi allo Schema di formazione all'apprendistato. Inoltre
hanno la possibilità di proseguire la loro formazione iscrivendosi all’università oppure
seguendo i corsi offerti dalle associazioni professionali quali l’Istituto Indiano degli
Ingegneri. Alcune università consentono agli studenti diplomati di accedere al
secondo anno o al terzo semestre di un corso di studio di primo ciclo in ingegneria
o in tecnologia nella stessa area di specializzazione.

B) Economia e management
La formazione moderna nel settore dell’economia è stata introdotta in India
durante la dominazione britannica, quando furono fondate le prime business school
a livello di college, all'inizio del XX secolo. Dopo l'indipendenza, il governo ha
introdotto l'indirizzo commerciale nell’istruzione secondaria superiore.
Tradizionalmente, i corsi di studio in economia, come il BCom, si concentravano
principalmente sull'aspetto commerciale dell'economia e si concentravano
sull’acquisizione delle abilità e delle conoscenze pertinenti alle transazioni e alle
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procedure commerciali. Il 1980 è stato caratterizzato dall'espansione della
formazione nel settore manageriale, con l'offerta di MBA e del BBA ci si è
concentrati prevalentemente sui processi economici globali e sui principi gestionali,
allo scopo di preparare gli studenti a ricoprire posizioni manageriali. L'AICTE definisce
le norme e gli standard per i diversi livelli esistenti di istruzione a livello manageriale.
Nella seguente tabella riportiamo alcuni esempi di programmi in economia e
management a livello pre-accademico:
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Qualifica professionale Descrizione

Diploma in Gestione dei servizi per
l'ospitalità e Tecnologia 
del catering

Ha una durata di tre anni a tempo pieno in seguito al
completamento della dodicesima classe. Questo
programma viene offerto presso alcuni politecnici e
presso il National Council for Hotel Management and
Catering Technology. Il Consiglio intende introdurre un
programma triennale di livello post-diploma in
Gestione dei servizi per l'ospitalità e Tecnologia del
catering aperto a coloro che hanno conseguito un
diploma triennale, che sarà considerato equivalente
a un titolo accademico di primo livello della durata di
quattro anni nella stessa disciplina.

Diploma avanzato 
in Management

Viene offerto in diverse aree disciplinari correlate al
management tra cui la finanza, il marketing, lo
sviluppo delle risorse umane e la gestione aziendale.
Per essere ammessi è necessario aver conseguito un
diploma triennale o una qualifica di primo livello in una
disciplina qualsiasi. Il corso ha una durata di sei mesi a
tempo pieno, sebbene agli studenti sia concesso fino
al massimo di un anno e mezzo per completare tutti i
progetti e i case study che vengono assegnati loro
durante le lezioni.

Certificato post-accademico 
in Management

Viene offerto nelle seguenti aree disciplinari: sviluppo
delle risorse umane, economia internazionale,
marketing, finanza, gestione del commercio al
dettaglio, viaggi e turismo e marketing per il settore
farmaceutico. L'ammissione è basata sul
conseguimento di un diploma triennale o di una
qualifica di primo livello in una disciplina qualsiasi. Il
corso ha la durata di un anno e comprende due
moduli della durata di sei mesi.



C) Informatica
In India, il settore informatico è in costante espansione, di conseguenza la
formazione in questa area disciplinare occupa una posizione molto importante
all'interno del sistema d'istruzione. I corsi di studio vanno dal livello pre-accademico
a post-accademico e vengono offerti presso le università, i college federati, le
associazioni professionali, i politecnici e presso gli istituti di informatica privati. In linea
generale, i corsi di studio in informatica si concentrano sugli aspetti applicativi della
materia e accettano studenti provenienti da diversi background, mentre per altri
programmi (come scienze informatiche, ingegneria e ingegneria informatica) per
l'ammissione ai corsi di livello superiore, è previsto il conseguimento di un titolo
precedente in informatica. I corsi di diploma in scienze informatiche e ingegneria
vengono offerti presso i politecnici e i college federati e hanno una durata di tre
anni a tempo pieno; per l'ammissione normalmente è necessario aver concluso
l'istruzione secondaria (decima classe) con il superamento delle materie
scientifiche. I corsi di diploma in informatica vengono offerti presso i college affiliati
e normalmente hanno una durata di un anno a tempo pieno con l'ammissione
subordinata al completamento della dodicesima classe. Dopo aver conseguito un
diploma presso un politecnico è possibile proseguire gli studi con un post-diploma,
che in alcuni casi è chiamato diploma post-politecnico, che ha una durata di un
anno e mezzo a tempo pieno. Alcune associazioni professionali offrono la possibilità
di iscriversi a coloro che hanno conseguito un titolo di diploma, in seguito al
superamento di un esame somministrato dall'associazione stessa. 
Ad esempio, l'iscrizione all'Istituto degli Ingegneri elettronici e delle
telecomunicazioni (Institution of Electronics and Telecommunications Engineers
offers a diploma level membership - DipIETE) per gli indirizzi di informatica e
ingegneria è riconosciuta dal governo come titolo equivalente al diploma a fini
professionali. Le università, i college federati, gli Istituti Indiani di Tecnologia e alcune
associazioni professionali e politecnici offrono corsi di diploma post-accademico in
informatica. 
Questi normalmente hanno una durata di un anno a tempo pieno; per accedere
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Qualifica professionale Descrizione

Diploma post-accademico 
in Management

Per accedervi è necessario aver conseguito una
qualifica di primo livello in una disciplina qualsiasi. Il
corso ha la durata di due anni e comprende quattro
moduli della durata di sei mesi. Il primo il secondo e il
quarto sono comuni a tutti gli studenti, mentre il terzo
consente di specializzarsi in alcune aree quali:
marketing, finanza, economia internazionale, risorse
umane, sistemi informatici e assicurazioni. Al termine
di ogni modulo viene rilasciato un certificato: 
• Diploma in Management (Modulo 1)
• Diploma avanzato in Management (Modulo 2)
• Diploma professionale in Management (Modulo 3)
• Diploma post-accademico in Management
(Modulo 4)



è necessario aver conseguito un titolo di primo livello. Alcuni corsi ammettono
anche gli studenti che hanno conseguito un diploma.

D) Professioni sanitarie e paramediche
Alcuni ordini professionali indiani, quali l'Ordine degli infermieri, l'Ordine dei farmacisti
e l'Albo degli odontoiatri regolano i corsi di formazione nelle rispettive aree di
specializzazione. I dipartimenti statali per la sanità tengono corsi in altre aree
disciplinari pertinenti alle professioni sanitarie e paramediche. 

Infermieristica
L'Ordine indiano degli infermieri definisce le linee guida per i corsi in infermieristica,
così come i programmi di studio per i seguenti livelli di istruzione, ossia i corsi che
rilasciano certificati e diplomi, Bsc, BSc, Msc, MPhil e PhD. Il corso di diploma in
Infermieristica e ostetricia ausiliaria (Auxiliary Nursing and Midwifery - ANM) ha una
durata di due anni a tempo pieno e sono ammessi tutti i candidati che hanno
completato la scuola secondaria (decima classe). Al termine del corso di studio, gli
studenti devono superare l'esame somministrato dall'Ordine degli infermieri o dal
direttorato di stato per l'istruzione nel settore sanitario. Gli studenti che conseguono
il diploma ANM normalmente lavorano come operatori sanitari nei villaggi
suburbani. Il corso di diploma in Infermieristica e ostetricia generale (General
Nursing and Midwifery - GNM) ha una durata di tre anni e mezzo a tempo pieno e
sono ammessi tutti i candidati che hanno completato la scuola secondaria
(dodicesima classe). Al termine del corso di studio, gli studenti devono superare
l'esame somministrato dall'Ordine degli infermieri, dal direttorato di stato per
l'istruzione nel settore sanitario o dalla commissione d'esame statale prima di potersi
iscrivere all'Ordine nazionale degli infermieri. Coloro che hanno conseguito un
diploma GNM hanno la possibilità di proseguire gli studi candidandosi a un corso di
primo ciclo in infermieristica (Post basic BSc in Nursing) che ha una durata di due
anni e mezzo a tempo pieno o di tre anni a distanza.

Farmacia
L'Ordine indiano dei farmacisti definisce la struttura e i programmi per il corso di
diploma in farmacia e mette a disposizione un elenco delle istituzioni approvate. Il
Diploma in Farmacia (Diploma in Pharmacy - DPharm) ha una durata di due anni
a tempo pieno seguiti da 500 ore di formazione pratica. L'ammissione è basata sul
completamento della scuola secondaria superiore (dodicesima classe) con
l'obbligo di aver frequentato materie quali fisica, chimica, biologia o matematica.
In base al regolamento approvato dall'Ordine nel 1991, il requisito di aver
completato la dodicesima classe viene applicato a partire dagli studenti che
hanno terminato il percorso di studi nel 1994. Per essere ammessi ai corsi di studio
precedenti era sufficiente aver completato la decima classe. La prima sessione di
esami si svolge alla fine del primo anno e la seconda sessione alla fine del secondo
anno. Coloro che hanno conseguito un DPharm sono tenuti a iscriversi all'Ordine
dei farmacisti per essere autorizzati a immagazzinare, vendere e somministrare
medicine in base alle ricette mediche. Coloro che hanno conseguito un titolo di
DPharm hanno la possibilità di essere ammessi direttamente al secondo anno del
Corso di primo ciclo in farmacia (Bachelor of Pharmacy - BPharm) della durata di
quattro anni, ammesso che superino tutti gli insegnamenti del primo anno che non
sono stati trattati durante il corso di diploma. 
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Struttura del corso di studio, diploma in Farmacia, Ordine Indiano dei Farmacista 

Fonte: Ordine indiano dei farmacisti, www.pci.nic.in

Odontoiatria
Il corso per il conseguimento del Certificato di Igienista Dentale e il Certificato di
Odontotecnico hanno una durata di due anni a tempo pieno e sono ammessi tutti
i candidati che hanno completato la scuola secondaria (decima classe). L'albo
degli odontoiatri indiano definisce la struttura dei programmi di studio che portano
al conseguimento di questi certificati. Il corso di studio che porta al conseguimento
del Certificato in Igienista Dentale (Dental Hygienist Certificate) ha una durata di
due anni. Gli studenti devono passare due esami principali: l'Esame per il
conseguimento del Certificato Primario (Primary Certificate Examination) al termine
del primo anno e l'Esame per il conseguimento del Certificato Finale (Final
Certificate Examination) al termine del secondo anno. Per ogni esame gli studenti
devono sostenere tre prove scritte della durata di tre ore ciascuna. Il voto minimo
per superare le prove è il 50%. 
In base alla definizione diffusa dall'albo degli odontoiatri indiano, l'odontotecnico
è la persona responsabile per apportare le riparazioni agli apparecchi ortodontici
e alle dentiere, inclusi gli inlay, i lavori sulla corona e sui ponti. Il corso di studio che
porta al conseguimento del Certificato di Odontotecnico (Dental Mechanics
Certificate) ha una durata di due anni. Gli studenti devono passare due esami
principali: l'Esame per il conseguimento del Certificato Primario (Primary Certificate
Examination) al termine del primo anno e l'esame per il conseguimento del
Certificato Finale (Final Certificate Examination) al termine del secondo anno. Per
ogni esame gli studenti devono sostenere due prove scritte della durata di tre ore
ciascuna. Il voto minimo per superare le prove è il 50%.
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Anno
Discipline
d’insegnamento

Ore (teoria) Ore (pratica)

Primo

Farmacia I 75 100

Chimica
farmaceutica I

75 75

Farmacognosia 75 75

Biochimica e
Patologia clinica

50 75

Anatomia e
Fisiologia umana

75 50

Educazione
sanitaria e Farmacia
sociale

50 -

Totale 400 375

Secondo

Diritto farmaceutico 50 -

Gestione 
di una farmacia

75 -

Farmacia
ospedaliera e clinca

75 50

Totale 450 275



CAPITOLO 6
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

PANORAMICA
Il concetto moderno di formazione degli insegnanti si è sviluppato durante il
governo britannico, quando fu fondato il primo istituto per la formazione degli
insegnanti di scuola elementare nel 1856. La Commissione per l'Istruzione Indiana del
1882 ha approvato l'introduzione di corsi separati per la formazione degli insegnanti
di scuola elementare e di scuola secondaria. In parallelo, furono creati college
preposti a questo tipo di formazione e affiliati alle università, che offrivano corsi della
durata di un anno come il corso di primo ciclo in Scienze della Formazione (Bachelor
of Education), quello in Formazione (Bachelor of Training) e l'abilitazione
all'insegnamento (Licentiate in Teaching) considerata equivalente al Bachelor of
Education. 
Dall'anno dell'indipendenza indiana, la formazione per gli insegnanti ha conosciuto
una rapida espansione. Il numero totale degli insegnanti è passato da poco meno
di un milione nel 1950 a oltre 6 milioni nel 2003 (2,1 milioni di insegnanti nella scuola
primaria; 1,6 milioni nella scuola primaria superiore; 2,0 milioni nella scuola
secondaria e secondaria superiore).



L'AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio Nazionale per la Formazione degli Insegnanti (NCTE – National Council
of Teacher Education), fondato nel 1973, è un ente che svolge la funzione di
consulenza per il governo centrale e i governi dei singoli stati in materia di
formazione per gli insegnanti. La Politica Nazionale per l'Istruzione (NPE – National
Policy of Education) del 1986, rivista nel 1992, ha stabilito che, in tutto il territorio
nazionale, gli standard dei corsi di formazione degli insegnanti debbano essere
allineati. In seguito all'approvazione della Legge sul Consiglio Nazionale per la
Formazione degli Insegnanti del 1993, l'NCTE è stato riconosciuto come un ente di
diritto pubblico, con il potere di formulare regolamenti e norme per l'istruzione degli
insegnanti e di riconoscere le istituzioni preposte alla formazione degli stessi. Negli
anni 1978, 1988, 1998 e 2006 l’NCTE ha pubblicato il quadro del curriculum per la
formazione degli insegnanti. La legge sull'NCTE è valida per tutta l'India ad
eccezione dello stato di Jammu e Kashmir. I titoli di studio accademici conseguiti
al termine di un percorso di studi per la formazione degli insegnanti nello stato di
Jammu e Kashmir sono accettati nel mercato del lavoro sia dal governo centrale
che da parte dei singoli stati; tuttavia ai fini dell'ammissione ai corsi di studio
universitari, il loro riconoscimento rimane a discrezione degli stati o delle università.
Il Consiglio Nazionale per l'Istruzione, la Ricerca e la Formazione è il punto di
riferimento in merito a tutti gli aspetti relativi all'istruzione scolastica per il governo
centrale. Attraverso le sue unità, come l'Istituto Nazionale per l'Istruzione e gli Istituti
Regionali per l'istruzione, il Consiglio riveste un ruolo molto importante nella
coordinazione e nella promozione della formazione precedente all'occupazione e
dell'aggiornamento professionale a tutti i livelli della formazione per gli insegnanti,
così come della formazione professionale, della diffusione della tecnologia e del
servizio di consulenza. A livello statale, i Consigli di Stato o i Direttorati per l'Istruzione,
la Ricerca e la Formazione ricoprono un ruolo analogo. 

TIPI DI ISTITUZIONI
La formazione per gli insegnanti viene impartita dai dipartimenti universitari, dai
college federati, dalle open university e dalle istituzioni preposte alla formazione
degli insegnanti di scuola elementare, secondaria e secondaria superiore. Al
momento è in vigore un sistema di istituzioni per la formazione degli insegnanti
finanziato a livello centrale. Di seguito, ne ricordiamo alcuni esempi: 
• Istituti distrettuali di istruzione e formazione: questi istituti sono gestiti dai Consigli 

di Stato o dai Direttorati per l'Istruzione, la Ricerca e la Formazione, offrono corsi 
di diploma per la formazione degli insegnanti di scuola elementare. 

• Istituti di Studi Avanzati in Scienze della Formazione (Institutes of Advanced 
Studies in Education - IASEs)

• Istituto Nazionale per le Scienze della Formazione (National Institute of Education 
- NIE): in qualità di unità costitutiva del Consiglio Nazionale per la Ricerca e la 
Formazione in Scienze della Formazione, il NIE di Nuova Delhi conduce ricerca 
in discipline afferenti alla pedagogia, prepara materiali curricolari e 
supplementari, porta avanti sperimentazioni a tutti i livelli dell'istruzione scolastica 
e offre aggiornamento per il personale amministrativo e i responsabili della 
formazione degli insegnanti.

• Cinque Istituti regionali per le Scienze della Formazione (Regional Institutes of 
Education - RIE): precedentemente noti con il nome di College Regionali per le 
Scienze della Formazione, i RIE sono anche unità costituenti del NCERT e sono 
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collegati alle università. Funzionano come centri regionali per la formazione 
scolastica e degli insegnanti, portano avanti progetti di ricerca su questo tema 
e offrono corsi di formazione e di aggiornamento originali, quali i corsi 
accademici a ciclo unico (primo ciclo) della durata di quattro anni BA BEd, BSc, 
BEd e BCom BEd (vedi cap. 4). 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE D'INSEGNANTE
I dipartimenti statali per l'istruzione sono responsabili per il rilascio di certificati o di
diplomi agli insegnanti di scuola elementare (dalla prima all'ottava classe). Il titolo
di primo livello in scienze della formazione (BEd), necessario per insegnare presso la
scuola secondaria e secondaria superiore (dalla nona alla dodicesima classe),
viene rilasciato direttamente dalle università. Per la professione di insegnante non
esiste una procedura di abilitazione separata. Soltanto coloro che hanno ottenuto
un'abilitazione alla professione di insegnante presso le istituzioni riconosciute
ufficialmente dal Consiglio Nazionale per la Formazione degli Insegnanti (NCTE)
soddisfano i requisiti legali per essere assunti presso le scuole finanziate direttamente
dal governo. Sul sito web del NCTE1 è presente un elenco delle istituzioni riconosciute
preposte alla formazione degli insegnanti.
Per molti anni dopo l'indipendenza, i programmi dei corsi di studio per la formazione
degli insegnanti in India variavano da stato a stato in termini di struttura, durata e
requisiti di accesso. 
Nel 2001, il Consiglio Nazionale per la Formazione degli Insegnanti ha pubblicato
alcuni regolamenti in merito alle qualifiche minime da possedere per l'assunzione
degli insegnanti nelle scuole pubbliche che sarebbero stati implementati entro tre
anni. Tali regolamenti si applicano a tutte le scuole, fondate, gestite, supportate o
riconosciute a livello centrale dal governo nazionale o da quelli dei singoli stati per
l'istruzione a livello di scuola elementare, secondaria e secondaria superiore. 

Requisiti minimi richiesti per l’assunzione degli insegnanti nelle scuole – NCTE, 2001
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1 www.ncte-india.org

Livello Qualifiche accademiche e professionali minime

Pre-scolare o 
scuole materne

Dai 4 ai 6 anni

Completamento dell'istruzione secondaria (decima
classe) + diploma o certificato in scienze della
formazione - livello pre-scolare della durata minima
di un anno;

Completamento della dodicesima classe + BEd
(Scuola materna).

Pre-scolare o
scuole materne
seguito dalla
prima e
seconda classe 

Dai 4 agli 8 anni

Completamento della dodicesima classe con un
voto finale di almeno 45% + un diploma o un
certificato per l'insegnamento presso la scuola
materna, programma in scienze della formazione
della durata minima di due anni;

Completamento della dodicesima classe + BEd
(Scuola materna).



Fonte: Consiglio Nazionale per la Formazione degli Insegnanti, 
www.ncte-in.org/NCTEACT/chp15.htm

INSEGNANTI DI SCUOLA ELEMENTARE (DALLA PRIMA ALL'OTTAVA CLASSE)
L'istruzione elementare, suddivisa in scuola primaria inferiore (dalla prima alla quinta
classe) e scuola primaria superiore (dalla sesta all'ottava classe), è obbligatoria. La
formazione per gli insegnanti di scuola elementare è impartita presso gli istituti
previsti in modo specifico, i college per la formazione degli insegnanti elementari,
gli istituti distrettuali, presso le università e gli istituti privati. In base ai regolamenti
dell'NCTE, i corsi di studio a livello di diploma per la qualifica degli insegnanti di
scuola elementare hanno una durata di due anni a tempo pieno, che
comprendono 150 giorni di insegnamento all'anno e 30 giorni di stage, con
l'ammissione basata sul completamento della dodicesima classe. Fino all'anno
accademico 2004-2005, alcuni stati erano autorizzati ad offrire programmi di durata
inferiore con requisiti di accesso inferiori (un anno di studio a tempi pieno in seguito
al completamento della decima classe), che erano stati istituiti prima dell'entrata
in vigore della legge sull'NCTE del 1993. Alcuni esempi di titoli di studio rilasciati al
termine di programmi per la formazione degli insegnanti di scuola elementare, sia
a livello di diploma che di certificato, comprendono: 
• Certificato di base per l'insegnamento (Basic Teaching Certificate);
• Certificato per l'insegnamento presso la scuola primaria (Primary Teaching 

Certificate);
• Certificato di formazione per gli insegnanti (Teacher Training Certificate);
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Livello Qualifiche accademiche e professionali minime

Elementare
(Scuola
primaria 
+ primaria 
superiore o 
scuola media)

Discipline
Accademiche

Completamento della dodicesima classe + diploma
o certificato di Formazione degli insegnanti di base
della durata di almeno due anni;

Completamento della dodicesima classe + diploma
o certificato per la Formazione degli insegnanti di
scuola elementare della durata di almeno due anni;

Titolo di primo livello in scienze della formazione per
scuola elementare o un titolo equivalente;

Educazione
fisica

Completamento della dodicesima classe +
certificato per l'insegnamento dell'educazione fisica
della durata di almeno due anni.

Scuola
secondaria
(Scuola
superiore)

Discipline
accademiche

Titolo di primo livello in scienze della formazione;

Titolo equivalente BSc BEd a ciclo unico di quattro
anni o titolo equivalente;

Educazione
fisica

Titolo di primo livello post accademico in
educazione fisica o titolo equivalente.

Scuola
secondaria
superiore

Discipline
accademiche

Titolo di secondo livello nella disciplina rilevante + un
BEd o titolo equivalente;

Due anni di MSc o MEd a ciclo unico della durata di
due anni o titolo equivalente.

Educazione
fisica

Titolo di secondo livello in Educazione fisica.



• Diploma in Scienze della Formazione (Diploma in Teacher Education);
• Diploma in Scienze della Formazione di base (Diploma in Basic Education);
• Diploma in Scienze della Formazione (Diploma in Education);
• Diploma in Scienze della Formazione per la scuola elementare (Diploma in 

Elementary Teacher Education).
La formazione degli insegnanti di scuola elementare a livello universitario è
rappresentata dal corso di primo ciclo in Scienze della Formazione (Bachelor of
Education - BEd) con specializzazione per l'insegnamento presso la scuola
elementare o dal nuovo corso a ciclo unico della durata di quattro anni in Scienze
della formazione (Bachelor of Elementary Education - BE lEd). Nei casi in cui il corso
di studi in scienze della formazione venga offerto per corrispondenza oppure con
la modalità di apprendimento a distanza, la durata degli studi arriva normalmente
a due anni. 
In base ai regolamenti NCTE, il corso a ciclo unico in scienze della formazione con
specializzazione nell'insegnamento presso la scuola elementare prevede uno stage
al quarto anno, della durata di 16 settimane. I docenti che lavorano nel settore
della formazione degli insegnanti a livello di certificato o di diploma devono
possedere l’uno o l’altro dei seguenti requisiti: 
• MEd o MA (Scienze della Formazione) con voto finale minimo del 55%, 

preferibilmente con specializzazione in scuola elementare;
• Titolo di secondo livello con voto finale minimo di 55% in discipline rilevanti + un 

titolo di primo livello in scienze della formazione con specializzazione 
nell'insegnamento presso la scuola elementare + cinque anni di esperienza di 
insegnamento presso scuole elementari riconosciute.

INSEGNANTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA E SECONDARIA SUPERIORE 
(DALLA NONA ALLA DODICESIMA CLASSE)
La formazione per gli insegnanti di scuola secondaria e secondaria superiore è
fornita dalle università e da cinque istituti regionali per le Scienze della Formazione.
Per essere abilitati all'insegnamento presso le scuole secondarie (dalla nona alla
decima classe) è necessario aver conseguito un titolo di primo livello in scienze della
formazione con specializzazione nell'insegnamento presso la scuola secondaria.
Per essere abilitati all'insegnamento presso la scuola secondaria superiore
(dall'undicesima alla dodicesima classe) è necessario aver conseguito un titolo di
primo livello in scienze della formazione con specializzazione nell'insegnamento
presso la scuola secondaria e un titolo di secondo livello (MA, MCom, MSc o MEd). 
La qualifica di Primo Livello in Scienze della Formazione (Bachelor of Education -
BEd) può essere conseguita sia dopo il conseguimento di una qualifica post-
accademica di primo ciclo, con l'accesso basato sul completamento di un corso
di primo livello (BA, BSc o BCom); oppure dopo il completamento di un corso a ciclo
unico di quattro anni con l'accesso basato sul completamento della scuola
secondaria superiore (dodicesima classe). È inoltre possibile conseguire questo titolo
al termine del primo anno di un corso di secondo ciclo in scienze della formazione
(Master of Education - MEd) della durata complessiva di due anni. 
Secondo i regolamenti approvati dall'NCTE, il corso di primo ciclo post-accademico
in scienze della formazione presso la scuola secondaria (BEd in Secondary
Education) prevede un anno di studio a tempo pieno, suddiviso in 150 di lezioni e
almeno 30 giorni di stage, in seguito al conseguimento di un titolo di primo o di
secondo livello con un voto finale minimo del 45%. Nei casi in cui il corso di studi in
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scienze della formazione sia offerto per corrispondenza oppure con la modalità di
apprendimento a distanza, la durata degli studi arriva normalmente a due anni. 
Le istituzioni oggi offrono gli stessi programmi di primo ciclo per la formazione degli
insegnanti di scuola secondaria e secondaria superiore. Il Quadro del curriculum
per la formazione degli insegnanti, approvato nel 2006, avanzò la proposta di
elaborare curricoli di studio separati per la formazione degli insegnanti di scuola
secondaria e di scuola secondaria superiore; quest'ultima è poi suddivisa
ulteriormente in indirizzo accademico e professionalizzante. L'NCTE prevede anche
un aumento della durata del corso di primo ciclo in scienze della formazione da
uno a due anni a tempo pieno.
Il Corso di Secondo ciclo in Scienze della Formazione (Master of Education - MEd)
prevede un anno di frequenza a tempo pieno in seguito al conseguimento del titolo
di primo livello in Scienze della Formazione (BEd) o al termine di due anni di
frequenza a tempo pieno in seguito al completamento dei corsi di BA, BSc o BCom.
Il completamento del primo dei due anni di corso di un programma di secondo
ciclo in scienze della formazione porta al conseguimento di una qualifica post-
accademica di primo livello in scienze della formazione. In base ai regolamenti
approvati dall'NCTE, il programma di secondo ciclo ha una durata di un anno a
tempo pieno, in seguito al completamento del corso di primo ciclo in scienze della
formazione con voto minimo del 55%. I giorni di frequenza complessiva
corrispondono a 180 e comprendono anche uno stage e quattro settimane di visita
sul campo ai fini della redazione della tesi. Soltanto i dipartimenti universitari e le
istituzioni che offrono corsi di primo ciclo sono autorizzati ad offrire anche corsi di
studio di secondo ciclo. Per gli insegnanti che già svolgono la pratica professionale
o per il personale amministrativo delle scuole, esistono anche dei corsi di studio di
secondo ciclo della durata minima di due anni. Il requisito di accesso è il possesso
di esperienza professionale rilevante. Questi corsi vengono offerti presso i
dipartimenti universitari e gli Istituti di Studi Avanzati in Scienze della Formazione. 

INSEGNANTI NEL SETTORE DELLE PROFESSIONI REGOLATE
Il Direttorato Generale per il Lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro è
responsabile della formazione degli insegnanti che lavoreranno presso gli istituti per
formazione industriale e degli apprendisti nelle professioni regolate che seguono lo
Schema di formazione all'apprendistato (Apprenticeship Training Scheme). I
programmi di formazione, che comprendono sia un corso di un anno e corsi di
aggiornamento di breve durata, sono offerti presso gli istituti di formazione avanzata
di Ludhiana, Kolkata, Hyderabad, Mumbai e Kanpur e presso l'Istituto di Formazione
Centrale per gli Insegnanti con sede a Chennai. Il corso della durata di un anno
per gli insegnanti nel settore delle professioni regolate si concentra sia sullo sviluppo
delle capacità e sulla teoria dell'insegnamento. Al termine di questo programma,
viene rilasciato l'Instructor Training Certificate - ITC (Certificato di completamento
della formazione di insegnante). L'ammissione a tali corsi si basa sul conseguimento
di uno dei titoli seguenti:
• Diploma in ingegneria (Engineering diploma);
• Certificato Nazionale di Apprendistato (National Apprenticeship Certificate);
• Certificato Nazionale del Commercio (National Trade Certificate) + 1 anno di 

esperienza professionale rilevante.
L'Istituto per la Formazione Avanzata (ATI) e l'Istituto Centrale per la Formazione degli
Insegnanti a Chennai offrono un corso equivalente a quello di un anno articolato
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in tre moduli separati: 
• Tecnologia del commercio (sei mesi);
• Metodologia del commercio e principi didattici (tre mesi);
• Tecnologia della progettazione (tre mesi).

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI PRESSO I POLITECNICI
Con l’obiettivo di promuovere la formazione a livello di politecnici, nel 1967 sono
stati fondati gli Istituti per la Formazione degli Insegnanti Tecnici (Technical Teachers’
Training Institutes) a Bhopal, Calcutta, Chandigarh e Madras. Successivamente
ribattezzati Istituti Nazionali per la Formazione degli Insegnanti Tecnici e la Ricerca
(National Institutes of Technical Teachers’ Training and Research - NITTTR), offrono
corsi per gli insegnanti che devono ancora entrare in servizio e programmi di
formazione a breve termine o di aggiornamento (“sviluppo del personale”) rivolti
agli insegnanti che lavorano presso i politecnici e coprono le materie di
progettazione e tecnologia, metodologia didattica e gestione dell'istruzione. Questi
istituti svolgono anche progetti di ricerca nel campo dell'istruzione, promuovono il
contatto tra la scuola e il mondo dell'industria e lo sviluppo dei programmi e dei
materiali didattici.
Tra i corsi di maggiore durata offerti da queste istituzioni ricordiamo il Corso di
secondo ciclo in discipline tecniche (Master of Technical Education), che prevede
una frequenza di un anno e mezzo o tre semestri e il cui titolo finale è riconosciuto
come una qualifica molto richiesta tra i candidati che intendono ricoprire ruoli
d'insegnamento o amministrativi presso i politecnici. Tra i requisiti di ammissione a
questo programma rientrano il conseguimento di un BEd o di un TTech Prima Classe
insieme a tra anni di esperienza professionale rilevante.
Di seguito ricordiamo i titoli finali di alcuni tra gli altri programmi a lungo termine
offerti presso i NITTTR:
• Diploma per l'insegnamento di materie tecniche (Diploma in Technical 

Teaching);
• Titolo di primo livello in tecnologia per l'istruzione (Bachelor of Technology - 

Education);
• Titolo di secondo livello in tecnologia per l'istruzione (Master of Technology - 

Education);
• Titolo di secondo livello in tecnologia per lo sviluppo delle risorse umane (Master 

of Technology - Human Resource Development);
• Titolo di secondo livello in progettazione per l'istruzione (Master of Engineering - 

Education);
• Dottorato in progettazione per l'istruzione - corso interdisciplinare (PhD in 

Engineering Education - Interdisciplinary).
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CAPITOLO 7
L’ESPERIENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

L’Università degli Studi di Torino vanta una lunga tradizione negli studi linguistici e
culturali dell’India: la prima cattedra di sanscrito fu fondata nel lontano 1852 e
affidata a Giuseppe Gorresio, lo studioso che per primo pubblicò in Europa
l’edizione completa del poema epico Ramayana, traducendola in italiano. Il
dipartimento di Orientalistica, nato precedentemente alla riforma Gelmini, conta 20
tra docenti, ricercatori e lettori che si occupano di tematiche legate all’India. Non
è quindi un caso se, nel 2005, l’Ateneo fu tra i quattro firmatari (insieme all’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma, l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e
l’Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia) di un ampio accordo di
cooperazione con tre Università indiane dello Stato del Bengala Occidentale
(Calcutta University, Jadavpur University, Rabindra Bharati University). L’accordo fu
rinnovato ed esteso ad altre Università italiane nel novembre del 2008, nel corso di
una visita ufficiale a Calcutta dell’allora sindaco di Torino, Sergio Chiamparino.
L’accordo del 2005 fornì lo spunto per l’avvio di una serie di iniziative concrete di
cooperazione scientifica e di mobilità post-laurea per giovani indiani, denominate
“Progetto India”. Il Progetto ha potuto far affidamento su fondi propri dell’Ateneo,
su programmi ministeriali specifici di MAE e MIUR e su finanziamenti della fondazione
“Compagnia di San Paolo”, una delle maggiori fondazioni private d’Europa istituita
a Torino nel 1563 come confraternita a fini benefici, che ha sostenuto tale iniziativa



dando un importantissimo contributo alla riuscita delle attività previste, anche
tramite il finanziamento di borse di ricerca aggiuntive per progetti non ricompresi nei
bandi ministeriali.
L’Università di Torino ha saputo cogliere al meglio l’opportunità offerta dai bandi
per Borse a favore di giovani ricercatori indiani, attivati a partire dal 2005 dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica.

7.1 CORSI DI STUDIO 

Studenti indiani iscritti all’Università degli Studi di Torino a partire dall’A.A. 2005/2006
L’offerta formativa dell’Università degli Studi di Torino, a partire dall’A.A. 2005/2006,
registra un incremento delle iscrizioni di studenti indiani ai corsi di laurea e ai corsi di
specializzazione post-lauream di I e II livello, come da tabella sotto riportata.

Numero di studenti indiani iscritti presso l'Università degli Studi di Torino a partire dall'A.A.
2005/06 al 2012 (data estrazione 02/10/12)
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Iscritti

TOT
Facoltà

Tipologia
Corso 
di Studi

Corsi di Studio 2011/
2012

2010/
2011

2009/
2010

2008/
2009

2007/
2008

2006/
2007

2005/
2006

Corso 
di Laurea
(DM 270)

ECONOMIA
AZIENDALE

1 0 0 0 0 0 0 1

Master di 
I Livello

MARKETING E
COMUNICAZIONE

0 0 1 0 0 0 0 1

BUSINESS
ADMINISTRATION
(MBA)

0 0 1 0 0 0 0 1

Corso 
di Laurea
Specialistica

ECONOMIA 
E DIRITTO
DELL'IMPRESA

0 0 0 0 0 1 1 2

Totale 1 0 2 0 0 1 1 5

Corso di 
Laurea 
(DM 509)

SCIENZE 
GIURIDICHE
(TORINO)

0 0 0 0 0 1 1 2

Master di II
Livello

INTELLECTUAL
PROPERTY

0 0 2 0 3 0 0 5

DIRITTO DELLA
PROPRIETÀ
INTELLETTUALE

0 0 0 0 0 1 1 2

Master di I 
Livello

INTERNATIONAL
CRIME AND
JUSTICE

3 1 2 2 0 0 0 8

INTERNATIONAL
ORGANIZATION,
INTENATIONAL
CRIMINAL LAW
AND CRIME
PREVENTION

0 0 0 0 1 1 0 2

INTERNATIONAL
TRADE LAW

0 1 0 0 0 0 0 1
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Iscritti

TOT
Facoltà

Tipologia
Corso 
di Studi

Corsi di Studio 2011/
2012

2010/
2011

2009/
2010

2008/
2009

2007/
2008

2006/
2007

2005/
2006

Corso di
Laurea 
Specialistica

GIURISPRUDENZA 0 0 0 0 0 1 1 2

Totale 3 2 4 2 4 4 3 22

Corso di 
Laurea 
(DM 509)

EDUCAZIONE
PROFESSIONALE
(ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE
SANITARIA DI
EDUCATORE
PROFESSIONALE)

0 1 1 1 1 1 2 7

Master di II
Livello

PUBLIC
PROCUREMENT
(GESTIONE DEGLI
APPALTI PUBBLICI)

0 0 0 0 1 0 0 1

Master di I
Livello

BIOINFORMATICA 0 0 0 0 0 7 5 12

Totale 0 1 1 1 2 8 7 20

Corso di
Laurea
(DM 509)

SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE

0 0 0 0 0 1 1 2

LETTERE 0 0 0 0 1 1 1 3

Corso di
Laurea
Specialistica

CULTURE
MODERNE
COMPARATE

0 0 1 1 0 0 0 2

Corso di
Laurea

LETTERE 0 0 0 1 1 1 1 4

Totale 0 0 1 2 2 3 3 11

Corso di
Laurea
(DM 509)

SCIENZE DELLA
MEDIAZIONE
LINGUISTICA

0 0 0 0 0 1 0 1

Corso di
Laurea
Specialistica

LINGUE STRANIERE
PER LA
COMUNICAZIONE
INTERNAZIONALE

0 0 0 0 0 1 1 2

Totale 0 0 0 0 0 2 1 3

Corso di
Laurea
(DM 509)

INFERMIERISTICA
(ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE
SANITARIA DI
INFERMIERE)

1 1 1 1 1 1 1 7

Corso di
Perfeziona
mento

SALUTE E
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI
LAVORO

4 1 4 0 0 0 0 9

Totale 5 2 5 1 1 1 1 16
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Iscritti

TOT
Facoltà

Tipologia
Corso 
di Studi

Corsi di Studio 2011/
2012

2010/
2011

2009/
2010

2008/
2009

2007/
2008

2006/
2007

2005/
2006

Corso di
Laurea
(DM 509)

SCIENZE E
TECNICHE
PSICOLOGICHE
PER L'INDIVIDUO,
I SERVIZI E LA
COMUNITÀ

0 0 0 0 1 1 1 3

Corso di
Laurea
Magistrale

PSICOLOGIA
CLINICA E DI
COMUNITÀ

1 1 1 1 0 0 0 4

Totale 1 1 1 1 1 1 1 7

Corso di
Laurea
(DM 509)

DISCIPLINE
DELL'ARTE, DELLA
MUSICA E DELLO
SPETTACOLO

0 0 0 0 0 1 1 2

Corso di
Laurea
(DM 270)

SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE

0 1 0 0 0 0 0 1

Laurea
Magistrale
Ciclo Unico
5 anni

SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA

1 0 0 0 0 0 0 1

Corso di
Laurea

SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA

0 0 1 1 1 1 0 4

Corso
Abilitante

ABILITAZIONE
ALL'INSEGNAMENT
O NELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

0 0 0 0 0 0 1 1

Totale 1 1 1 1 1 2 2 9

Corso di
Laurea
(DM 509)

CHIMICA 0 0 0 0 0 1 1 2

SCIENZE
BIOLOGICHE

1 1 1 1 1 0 0 5

Corso di
Laurea
(DM 270)

CHIMICA E
TECNOLOGIE
CHIMICHE

1 0 0 0 0 0 0 1

Corso di
Laurea
Magistrale

SCIENZA DEI
MATERIALI

7 2 0 0 0 0 0 9

Corso di
Laurea
Specialistica

SCIENZA DEI
MATERIALI

0 0 3 3 0 0 0 6

FISICA DELLE
INTERAZIONI
FONDAMENTALI

0 0 0 0 1 2 2 5

Totale 9 3 4 4 2 3 3 28
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Relativamente ai corsi di Laurea, tutte le strutture dell’ateneo hanno accolto
studenti indiani. In particolare, sia la Facoltà di Lettere e Filosofia che le due Facoltà
di Medicina e Chirurgia hanno riscosso un notevole successo unitamente alla
Facoltà di Scienze MFN, che ha attivato un progetto didattico Erasmus Mundus per
l'uso di "Large Scale Facilities" nella Scienza dei Materiali, con la possibilità di tirocini
presso grandi laboratori in paesi europei ed extraeuropei.
Riguardo ai Master di I e II livello, si segnala una forte partecipazione ai corsi attivi
presso la Facoltà di Giurisprudenza, svolti in collaborazione con alcune
organizzazioni internazionali, tra cui lo United Nations Interregional Crime and Justice
Research Institute - UNICRI, la World Intellectual Property Organization (WIPO)
Worldwide Academy, l’International Training Centre of the International Labour
Organization (ITC-ILO) e UNCITRAL (United Nations Commission on International
Trade Law). 
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Iscritti

TOT
Facoltà

Tipologia
Corso 
di Studi

Corsi di Studio 2011/
2012

2010/
2011

2009/
2010

2008/
2009

2007/
2008

2006/
2007

2005/
2006

Master di I
Livello

MANAGEMENT OF
DEVELOPMENT
(GESTIONE DELLO
SVILUPPO)

0 0 0 0 0 2 0 2

PEACEKEEPING
MANAGEMENT

0 0 0 0 1 0 0 1

ECONOMIA E
GESTIONE
PROGETTI
CULTURALI PER LO
SVILUPPO
(CULTURAL
PROJECTS FOR
DEVELOPMENT) 

0 0 0 0 0 1 0 1

WORLD HERITAGE
AT WORK

0 0 0 1 0 0 0 1

Totale 0 0 0 1 1 3 0 5

Corso di
Laurea
(DM 509)

INFERMIERISTICA
(ABILITANTE ALLA
PROFESSIONE
SANITARIA DI
INFERMIERE) -
(SEDE DI
ORBASSANO)

0 0 0 0 0 0 1 1

Laurea
Ciclo Unico
6 anni

MEDICINA E
CHIRURGIA
(ORBASSANO)

0 0 0 0 1 1 1 3

Totale 0 0 0 0 1 1 2 4

Totale 20 10 19 13 15 29 24 130

SC
IE
N
ZE
 P
O
LI
TI
C
H
E

SE
C
O
N
D
A
 F
A
C
O
LT
À

D
I M

ED
IC
IN
A
 E
 C
H
IR
U
R
G
IA
 

SA
N
 L
U
IG
I G

O
N
ZA
G
A



La Fondazione per le Biotecnologie, inoltre, per il periodo 2005/2007, ha attivato un
corso post-universitario di formazione all’utilizzo delle nuove tecnologie per la
gestione delle informazioni biologiche nell’era post-genomica, denominato “Master
Universitario di I Livello in Bioinformatica”, svolto in collaborazione con l’Università
degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Scienze M.F.N. e la
Scuola per le Biotecnologie. 
Il grande interesse dimostrato, da parte di stranieri ad alto potenziale, in materie
scientifiche, vincitori di borsa di studio offerta dal MAE, ha permesso all’Università
degli Studi di Torino di poter sostenere le spese per l’accoglienza di 12 partecipanti
indiani, che sono stati selezionati dal Comitato Scientifico del Master in oggetto, ed
ai quali sono stati erogati servizi di accoglienza personalizzati, garantendo l’iscrizione
al Master, servizi di foresteria presso residenze universitarie, servizio mensa presso
strutture dell’ateneo.
La presenza dei borsisti indiani alle lezioni è stata costante ed attenta,
raggiungendo complessivamente un buon risultato in termini di competenze
acquisite.
Alcuni dei selezionati, grazie al titolo conseguito e alle capacità acquisite, hanno
vinto borse di ricerca presso università italiane e hanno quindi continuato
l’esperienza maturata presso laboratori di facoltà italiane.

7.2 DOTTORATI DI RICERCA 

Studenti PhD di nazionalità indiana iscritti all’Università degli Studi di Torino a partire
dall’A.A. 2005/2006
Relativamente all’offerta didattica post-lauream di III livello si desume un forte
interesse dei laureati provenienti dalle differenti istituzioni indiane alle proposte di
completamento del percorso formativo universitario all’interno dell’Università degli
Studi di Torino: gli interessati a svolgere un dottorato di ricerca presso l'Università di
Torino e residenti all'estero possono, infatti, accedere alla selezione per l'iscrizione al
dottorato sulla base di una valutazione del proprio curriculum accademico. 

Numero di studenti indiani iscritti ai dottorati di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino
a partire dall'A.A. 2005/06 al 2012 (data estrazione 10/10/12)
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Dottorato Studenti iscritti

Analisi comparata dell’economia, del diritto, delle istituzioni 1

Diritto 1

Fisica ed Astrofisica 1

Fisiologia 1

Medicina Molecolare 3

Neuroscienze 1

Scienze e Alta Tecnologia 12

Scienze Biomediche e Oncologia Umana 3

Scienze Chimiche e dei Materiali 2

Totale 25



Numero di studenti indiani iscritti ai dottorati di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino
a partire dall'A.A. 2005/06 al 2012, suddivisi per genere (data estrazione 10/10/12)

Numero di studenti indiani iscritti ai dottorati di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino
a partire dall'A.A. 2005/06 al 2012, suddivisi per borsista/non borsista 
(data estrazione 10/10/12)

Le numerose collaborazioni sviluppate dall’ateneo torinese con istituzioni nazionali
ed internazionali, sia pubbliche sia private, hanno inoltre favorito il processo di
promozione e sostegno alla mobilità internazionale incoming di PhD indiani; gli
accordi di cooperazione hanno favorito la formazione avanzata universitaria ai
massimi livelli europei, così da accrescere non solo le prospettive di carriera dei
propri studenti e la libera circolazione dei giovani ricercatori, ma anche di facilitare
il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti su tutto il territorio comunitario. 
L‘elevato numero di dottorandi di ricerca per la Scuola di Scienze e Alta Tecnologia
deriva, da un lato dal forte interesse dei ricercatori indiani a specializzarsi nelle
materie propriamente scientifiche ovvero delle scienze della natura e dall’altro
dalla forte propensione che la Scuola medesima ha fin all’inizio dato all’attrazione
di giovani ricercatori dall’estero. 
In particolare si evidenzia l’importante partecipazione di PhD indiani alla frequenza
di corsi di dottorato in materie di rilevante interesse scientifico, tra cui il Dottorato in
Medicina Molecolare, il Dottorato in Medicina e Terapia Sperimentale ed il
Dottorato in Scienze Biomediche.
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Dottorato Maschi Femmine

ANALISI COMPARATA DELL'ECONOMIA, DEL DIRITTO, DELLE
ISTITUZIONI

1

DIRITTO 1

Fisica e Astrofisica 1

FISIOLOGIA (INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE) 1

MEDICINA MOLECOLARE 1 2

NEUROSCIENZE 1

SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA 2 10

SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA 3

Scienze Chimiche e dei Materiali 2

Totale 5 20

Dottorandi Numero 

Borsisti Ministeriali 6

Borsisti finanziati da enti privati 8

Non borsisti 11

Totale 25



7.3 POST-DOC

Iniziative di accoglienza dell’Università degli Studi di Torino in favore di giovani
ricercatori indiani
Nell’ambito delle strategie di internazionalizzazione degli Atenei italiani, il MIUR,
nell’ambito del FFO per l’anno 2005, con D.M. n. 139 del 24/05/2005, ha divulgato
la notizia relativa all’avvio di un programma di mobilità a favore di giovani
ricercatori indiani presso il nostro paese, in taluni settori scientifici ritenuti di interesse
strategico. 
A seguito di tale comunicazione, in data 28 luglio 2005, è stato emesso un
bando riservato alle università italiane per ospitare giovani ricercatori a livello
post dottorale ai quali assegnare una borsa di studio dell’importo di €.15.000
della durata di una anno. Il MIUR ha indicato nel bando quali fossero i titoli
preferenziali nella selezione delle proposte per la presenza, da parte degli
atenei italiani, di una serie di servizi legati all’accoglienza.

L’Università degli Studi di Torino ha partecipato a tale bando con 20 progetti di
cui ben 11 sono stati approvati e finanziati, ed è risultata beneficiaria, quindi, di
15 borse di ricerca annuali in favore di altrettanti ricercatori indiani per lo
svolgimento di un programma di ricerca presso Dipartimenti dell’Università
stessa. 
Al fine di consentire la piena realizzazione del cospicuo flusso di scambi con le
università bengalesi, la Compagnia di San Paolo ha cofinanziato le iniziative
dell’ateneo approvate dal ministero, attraverso l’integrazione e l’appoggio alla
fruizione di borse di studio per la formazione da parte di giovani ricercatori
indiani.

Dopo un’attenta analisi sulle possibili forme di contratto più idonee a garantire un
efficace impiego delle borse nel nostro paese, il Senato Accademico del nostro
ateneo ha stabilito ed approvato le procedure di attribuzione delle borse di ricerca
tramite il conferimento di assegni di ricerca a selezionati ricercatori indiani.
In base alle normative in vigore nelle rispettive istituzioni, le numerose candidature
pervenute direttamente presso gli atenei indiani sono state valutate
congiuntamente dai responsabili scientifici dei progetti finanziati, secondo quanto
previsto negli accordi stipulati tra il nostro ateneo e le istituzioni indiane. La selezione
è stata effettuata sulla base dei CV pervenuti e, nello specifico, esaminando la
formazione, le pubblicazioni, le esperienze precedenti e le capacità linguistiche dei
singoli candidati.

A partire dal mese di settembre 2006, all’interno dell’ateneo, sono stati attivati servizi
di accoglienza personalizzati per ciascun assegnista, garantendo l’ospitalità presso
residenze universitarie, buoni pasto gratuiti, tutorato amministrativo, corsi di lingua
italiana, libero accesso alle strutture universitarie ed erogando servizi relativi alla
cultura, allo sport e al tempo libero.

Nella tabella 1 sono riportati i dati relativi alle strutture, ai Docenti dell’Università degli
Studi di Torino responsabili scientifici dei progetti approvati, agli atenei di
provenienza degli assegnisti selezionati e ai periodi di ricerca svolti tra settembre
2006-dicembre 2008:
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Tabella 1
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Università
indiana di
provenienza
dei post-doc

Settore Docente Dipartimento Inizio/fine
ricerca

Tamil Nadu
Agricultural
University,
Coimbatore

Scienze 
agro-alimentari

Prof.ssa Maria
Lodovica
Gullino

Centro di Competenza
per l'innovazione in
campo agro ambientale
(Agroinnova)

19/09/2006
18/09/2006 

Mahatma
Phule Krishi
Vidyapeeth
Rahuri

Scienze 
agro-alimentari

Prof.ssa Maria
Lodovica
Gullino

Centro di Competenza
per l'innovazione in
campo agro ambientale
(Agroinnova)

19/09/2006
18/09/2007 

University of
Agricultural
Sciences,
Dharwad

Scienze 
agro-alimentari

Prof. Angelo
Garibaldi

Centro di Competenza
per l'innovazione in
campo agro ambientale
(Agroinnova)

19/09/2006
18/09/2007 

University of
Madras

Scienze 
agro-alimentari

Prof. Davide
Spadaro

Dip. Di valorizzazione e
protezione delle risorse
agroforestali

29/09/2006
28/09/2007 

University of
Bharathiar

Informatica e
Matematica
Applicata

Prof. Ezio
Venturino

Matematica
10/09/2006
09/09/2007 

University of
Calcutta

Nano-scienza e
nano-tecnologia

Prof.Claudio
Minero

Chimica Analitica
11/09/2006
10/09/2007 

Indian
Statistical
Institute

Informatica e
Matematica
Applicata

Prof. Ezio
Venturino

Matematica
08/10/2006
07/10/2007 

Tripura
University

Studio e
prevenzioni di
catastrofi naturali

Prof. Marco
Giardino

Scienze della Terra
25/09/2006
24/09/2007 

University
Institute of
Chemical
Tecnology of
Mumbay

Nano-scienza e
nano-tecnologia

Prof Salvatore
Coluccia

Chimica IFM
01/09/2006
31/08/2007 

University of
Jammu and
VECC, Kolkata

Tecnologie GRID
e relative
infrastrutture

Prof. Massimo
Masera

Fisica Sperimentale
12/12/2007
11/12/2008 

Anna
University,
Chennai

Nano-scienza e
nano-tecnologia

Prof. Salvatore
Coluccia

Chimica IFM
02/09/2006
01/09/2007 

University of
Goa

Nano-scienza e
nano-tecnologia

Prof. Gianmario
Martra

Chimica IFM
08/10/2006
01/05/2007 

International
Institute of
Information
Technology,
Hyderabad

Informatica e
Matematica
Applicata

Prof.Leonardo
Lesmo

Informatica
27/11/2006
01/11/2007 

Loyola College,
Chennai

Bio-informatica e
Neuroinformatica

Prof. Silvio
Aime

Chimica IFM
26/09/2006
25/09/2007 

Loyola College,
Chennai

Bio-informatica e
Neuroinformatica

Prof. Silvio
Aime

Chimica IFM
01/10/2006
30/09/2007 



Allo scopo di consolidare e potenziare l’iniziativa di cooperazione bilaterale tra Italia
e India avviata nel 2005, con nota n. 179 del 29/01/2007, il MIUR ha pubblicato il
bando per 100 borse di ricerca annuali a favore di giovani ricercatori indiani per
l’A.F. 2007, da svolgersi presso gli atenei italiani. Anche questa volta, il MIUR ha
approvato le proposte presentate dall’Università degli Studi di Torino in settori
scientifici ritenuti di interesse strategico al fine di attribuire le borse di ricerca per
ospitare giovani ricercatori a livello post dottorale; in alcuni casi, l’Università degli
Studi di Torino ha rinnovato i contratti agli assegnisti indiani assegnatari delle borse
per il bando MIUR 2005.
Nella tabella 2 sono riportati i dati relativi alle strutture, ai Docenti dell’Università degli
Studi di Torino responsabili scientifici dei progetti approvati dal MIUR, agli atenei di
provenienza degli assegnisti selezionati e ai periodi di ricerca svolti tra il 2007 ed il
2008:

Tabella 2
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Università
indiana di
provenienza
dei post-doc

Settore Docente Dipartimento Inizio/fine
ricerca

Amity university
uttar pradesh

Scienze 
agro-alimentari

Prof.ssa
Bonfante

Biologia Vegetale
02/11/2007
01/11/2008 

University of
madras

Scienze 
agro-alimentari

Prof.ssa Gullino

Centro di Competenza
per l'innovazione in
campo agro ambientale
(Agroinnova)

04/10/2007
03/10/2008 

University of
madras

Scienze 
agro-alimentari

Prof.ssa Gullino

Centro di Competenza
per l'innovazione in
campo agro ambientale
(Agroinnova)

19/09/2007
18/09/2008 

Università di
Calcutta

Scienze 
agro-alimentari

Prof. Garibaldi

Centro di Competenza
per l'innovazione in
campo agro ambientale
(Agroinnova)

04/10/2007
03/10/2008 

University of
Lucknow

Scienze 
agro-alimentari

Prof. Spadaro
Dip. di valorizzazione e
protezione delle risorse
agroforestali

29/09/2007
28/09/2008 

Bharathiar
University -
Department of
Environmental
Sciences

Informatica e
Matematica
Applicata

Prof. Venturino Matematica
10/09/2007
09/09/2008 

Univesità di
Calcutta

Nano-scienza e
nano-tecnologia

Prof. Minero Chimica Analitica
24/09/2007
23/09/2008 

Indian
Statistical
Institute ISI

Informatica e
Matematica
Applicata

Prof. Venturino Matematica
10/04/2007
09/04/2009 



Nella tabella 3 sono riportati i dati relativi alle strutture, ai Docenti dell’Università degli
Studi di Torino responsabili scientifici dei progetti cofinanziati totalmente dalla
Compagnia di San Paolo, agli atenei di provenienza nel degli assegnisti selezionati
e ai periodi di ricerca svolti tra il 2008 ed il 2011:

Tabella 3
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Università
indiana di
provenienza
dei post-doc

Settore Docente Dipartimento Inizio/fine
ricerca

Tripura
University
Department of
Geography
and Disaster
Management

Studio e
prevenzioni di
catastrofi
naturali

Prof. Giardino     Scienze della terra
25/09/2007
24/09/2008 

Chemical
Engineering
Division,
University
Institute of
Chemical
Technology,
Matunga,
Mumbai

Nano-scienza e
nano-tecnologia

Prof Coluccia Chimica IFM
01/09/2007
31/08/2008 

Department of
ChemistryAnna
University

Nano-scienza e
nano-tecnologia

Prof. Coluccia Chimica IFM
02/09/2007
01/09/2008 

Loyola College,
Chennai-34

Bioinformatica e
Neuroinformatica

Prof. Aime Chimica IFM
26/09/2007
25/09/2008 

Loyola College,
Chennai-34

Bioinformatica e
Neuroinformatica

Prof. Aime Chimica IFM
01/10/2007
30/09/2008 

Università
indiana di
provenienza
dei post-doc

Dipartimento Docente Settore Inizio/fine
ricerca

Università di
Calcutta

Agronomia,
Selvicoltura e
Gestione del Territorio.
Dipartimento di
Colture Arboree

Silvana
Nicola

scienze
agroalimentari:
qualità delle filiere
ortofrutticole

16/09/2008
15/06/2009

Pondicherry
University

Chimica IFM
Salvatore
Coluccia

Nano-scienza e
nano-tecnologia

02/09/2008
01/06/2009

National
Chemical
Laboratory

Chimica IFM
Adriano
Zecchina

Nano-scienza e
nano-tecnologia

02/06/2008
01/03/2009

University of
Baroda

Scienza e tecnologia
del farmaco

Giancarlo
Cravotto

Scienze
Agro-alimentari

03/07/2008
02/04/2009
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Università
indiana di
provenienza
dei post-doc

Dipartimento Docente Settore Inizio/fine
ricerca

National
Botanical
Research
Institute,
Lucknow

Chimica Analitica
Ornella
Abollino

Scienze
Agro-alimentari

02/11/2008
01/08/2009

Università di
Calcutta

Agroinnova
Angelo
Garibaldi

Scienze
Agro-alimentari

19/01/2009
18/10/2009

Università di
madras

Agroinnova
Maria
Lodovica
Gullino

Scienze
Agro-alimentari

19/01/2009
18/10/2009

Osmania
University

Agroinnova
Davide
Spadaro

Scienze 
Agro-alimentari

29/01/2009
28/10/2009

Osmania
University,
University of
Allahabad

Genetica, Biologia e
Biochimica

Lorenzo
Silengo 

Bioinformatica e
neuroinformatica

15/01/2009
14/10/2009

Università di
Mumbai

Chimica IFM
Francesco
Trotta

Nano-scienza e
nano-tecnologia

16/05/2008
15/02/2009

Department of
Radiotherapy
(Regional
Cancer
Centre),
Chittranjan
National
Cancer
Institute Kolkata 

Fisica Sperimentale
Massimo
Masera

Fisica Medica
12/12/2008
11/09/2009

Jawaharlal
Nehru University
New Delhi

Morfofisiologia
Veterinaria

Adalberto
Merighi

Neuroscienze
13/01/2009
12/10/2009

University di
Gorakhpur

Agronomia,
Selvicoltura e
Gestione del Territorio

Ferrero Aldo
Scienze
agroalimentari

01/09/2008
31/05/2009

Anna University
Chennai

Dip. di Neuroscienze
Carbone
Emilio

Neuroscienze
14/12/2007
13/09/2008

Indian
Statistical
Institute

Matematica Ezio Venturino
Informatica e
matematica
applicata

02/11/2010
01/08/2011

Loyola College
Chennai-34

Chimica IFM Silvia Aime
Bioinformatica e
neuroinformatica

01/07/2009
31/03/2010

University of
Calcutta

Chimica Analitica
Claudio
Minero 

Nano-scienza e
nano-tecnologia

06/09/2010
05/06/2011

Università di
Mumbai

Chimica IFM
Francesco
Trotta

Nano-scienza e
nano-tecnologia

22/03/2010
21/12/2010

National
Botanical
Research
Institute,
Lucknow

Chimica Analitica
Ornella
Abollino

Scienze 
Agro-alimentari

01/04/2010
31/12/2010



CONCLUSIONI
I numerosi progetti nei quali i ricercatori indiani sono stati coinvolti hanno consentito
loro di raggiungere notevoli risultati in ambito scientifico, così come indicato nei
report effettuati a fine ricerca. Molti degli studi condotti dai giovani ricercatori
indiani hanno portato alla pubblicazione di interessanti lavori. L’efficiente
organizzazione delle strutture di accoglienza ha permesso ai giovani indiani di
trovare un clima ideale e sereno per lo svolgimento delle attività previste. Tutti gli
assegnisti si sono perfettamente integrati nei rispettivi gruppi di ricerca e sono stati
seguiti dai Tutor accademici loro assegnati costantemente, al fine di poter
monitorare i risultati intermedi e finali realizzati. Ognuno di loro ha sviluppato la
propria capacità di team-working condividendo le proprie esperienze con i colleghi
ed implementando il proprio sapere e permettendo così la promozione e la
realizzazione di una serie di processi di interazione e scambio tra docenti, ricercatori
e soggetti dei territori interessati.
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Inglese Italiano

AICTE - All-India Council for Technical
Education - AICTE

Consiglio Pan-indiano per l'Istruzione Tecnica 

AIU - Association of Indian Universities Associazione delle Università Indiane 

CABE - Central Advisory Board of Education Comitato Consultivo Centrale per l'Istruzione 

CBSE - Central board of Secondary
Education

Commissione Centrale per l'Istruzione
Secondaria 

CIVE - Central Institute of Vocational
Education

Istituto Centrale per la Formazione
Professionale 

CTI - Central Technical Institute Istituto Tecnico Centrale 

HSC - Higher Secondary School Certificate
Certificato conclusivo di scuola secondaria
superiore 

ICSE - Indian Council for School
Examinations Intermediate

Consiglio Indiano per gli esami scolastici,
livello intermedio - classe 12 nel sistema 10+2

ISC - Indian School Certificate
Certificato Scolastico Indiano
(precedentemente noto con il nome di
Senior Cambridge Certificate)
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Inglese Italiano

ITI - Industrial Training Institute Istituto di Formazione per l'Industria 

JCVE - Joint Council of Vocational
Education

Consiglio Congiunto per la Formazione
Professionale 

Matriculation Decimo anno di istruzione nel sistema 10+2

NAAC - National Assessment and
Accreditation Council

Consiglio Nazionale per la Valutazione e
l'Accreditamento 

NBA - National Board of Accreditation
Commissione Nazionale per
l'Accreditamento 

NCERT - National Council of Educational
Research and Training

Consiglio Nazionale per la Ricerca e la
Formazione in Scienze della Formazione 

NCTE - National Council of Teacher
Education 

Consiglio Nazionale per la Formazione degli
Insegnanti 

NCVT - National Council for Vocational
Training

Consiglio Nazionale per la Formazione
Professionale 

NIOS - National Institute of Open Schooling
Istituto Nazionale per l'Istruzione Scolastica
Aperta 

NPE - National Policy on Education (1986) Politica nazionale sull'istruzione (1986)

Parent Institution
Istituzione madre: un'ex università federata
è chiamata istituzione 'madre'.

POA - Programme of Action (1992) Programma di Azione (1992)

RCE - Regional College of Education
College Regionale per le Scienze della
Formazione 

REC - Regional Engineering College College Regionale di Ingegneria 

RIE - Regional Institute of Education
Istituto Regionale per le Scienze della
Formazione 

Sandwich Programme

Programma 'sandwich': il termine fa
riferimento a un blocco di ore dedicate
all'esperienza professionale inserite
all'interno di un programma di istruzione.
Questi programmi sono offerti in
collaborazione con il settore industriale.

SSC - Secondary School Certificate Certificato Conclusivo di Scuola Secondaria 

SSLC - Secondary School Leaving Certificate Certificato Conclusivo di Scuola Secondaria 

TTL - Teacher Training Institute Istituto di Formazione per gli Insegnanti 

TTTL - Technical Teacher Training Institute
Istituto di Formazione per gli Insegnanti
Tecnici 

UGC - University Grants Commission
Commissione per le Borse di Studio
Universitarie 

Vishwavidyalaya, Visvavidyalaya o
Viswavidyalaya

Università: termine utilizzato senza distinzione
dalle istituzioni.
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ISTRUZIONE SCOLASTICA

Principali tipologie di qualifiche di istruzione secondaria

Qualifiche
Ente responsabile 
per il rilascio

Anni di studio

• Certificato conclusivo di scuola 
superiore pan-indiano (All-India 
Secondary School Certificate)

• Certificato conclusivo di scuola 
superiore Delhi (Delhi Secondary 
School Certificate)

• Esame d'immatricolazione 
(Matriculation Examination)

Commissione Centrale 
per l'Istruzione Secondaria 
(Central board of Secondary
education - CBSE) 

2 
(dopo 8 anni 
di scuola
elementare)Certificato Indiano d'Istruzione

Secondaria (Indian Certificate of
Secondary Education)

Consiglio per gli esami del
Certificato Scolastico Indiano
(Council for the Indian School
Certificate)

Certificato conclusivo di scuola
superiore (Secondary School
Certificate) 

Istituto Nazionale per
l’Istruzione Scolastica Aperta
(National Institute of Open
Schooling)



Principali tipi di qualifiche rilasciate al termine della scuola secondaria superiore 
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Qualifiche
Ente responsabile 
per il rilascio

Anni di studio

• Certificato conclusivo di scuola 
secondaria 
(Secondary School Certificate)

• Certificato conclusivo di scuola 
secondaria (Secondary School 
Leaving Certificate)

•Certificato conclusivo di scuola 
secondaria 
(High School Certificate)

• Certificato dell'esame conclusivo 
di scuola superiore anglo-indiana
(Anglo-Indian high School 
Examination Certificate)

• Esame d'immatricolazione
(Matriculation Examination)

Commissioni statali per
l'Istruzione Secondaria 
(State Boards of Secondary
Education)

2 
(dopo 8 anni 
di scuola
elementare)

Qualifiche
Ente responsabile 
per il rilascio

Anni di studio

• Certificato conclusivo di scuola 
superiore pan-indiano (All-India 
Senior School Certificate)

• Certificato conclusivo di scuola 
superiore Delhi (Delhi Secondary 
School Certificate)

• (All-India) Esame conclusivo 
dell'istruzione secondaria 
superiore - Parte II (Higher 
Secondary Examination Part II)

CBSE 

2 

Certificato scolastico indiano
(Indian School Certificate)

CISCE 

Certificato conclusivo di scuola
secondaria 
(Senior Secondary Certificate)

NIOS 

• Certificato conclusivo di scuola 
secondaria superiore (Higher 
Secondary School Certificate)

• Esame di istruzione intermedia 
(Intermediate Examination)

• Esame di istruzione 
pre-universitaria 
(Pre-University Examination)

• Esame di istruzione pre-laurea 
(Examination Certificate)

Commissioni statali per
l'Istruzione Secondaria
Superiore (State Boards of
Higher Secondary Education)



La struttura 10+2 riportata nelle tabelle precedenti, che indica 10 anni di scuola
elementare e secondaria + 2 anni di scuola secondaria superiore, è stata introdotta
per la prima volta all'inizio degli anni '70 e alla fine degli anni '80 era stata attuata
in quasi tutto il paese. Poiché l'istruzione scolastica si è sviluppata principalmente a
livello statale, la struttura dei corsi e i nomi delle qualifiche variano da stato a stato
e in base ai periodi di riferimento. I certificati di completamento della scuola
secondaria e della scuola secondaria superiore più vecchi venivano rilasciati dopo
11 anni di scolarità globale.

Istituzioni responsabili per il rilascio delle qualifiche
Gli esami al termine della scuola secondaria o della scuola secondaria superiore
vengono tenuti dalle commissioni statali o da una delle tre commissioni pan-indiane,
che rilasciano anche i certificati (vedi cap. 3). Ai fini della valutazione delle
qualifiche, le dichiarazioni relative ai risultati ottenuti agli esami conclusivi rilasciate
dalle scuole non sono valide. In passato, le università tenevano gli esami e
rilasciavano i certificati, normalmente per le qualifiche di livello pre-universitario o di
scuola secondaria superiore.

Le commissioni pan-indiane:
• Commissione Centrale per l'Istruzione Secondaria (Central board of Secondary 

Education)
• Consiglio per gli esami del Certificato Scolastico Indiano (Council for the Indian 

School Certificate Examinations)
• National Institute of Open Schooling - NIOS
I nomi delle commissioni statali hanno subito numerosi cambiamenti nel corso del
tempo. In ogni stato sono state istituite commissioni separate o congiunte per
l'istruzione secondaria e secondaria superiore o per entrambe. 

Formato dei documenti
Il formato dei documenti varia in base all'istituzione che rilascia il documento e al
momento del rilascio.
I documenti sono rilasciati: 
• in hindi e in una lingua regionale (come bengalese, punjabi o tamil);
• soltanto in inglese;
• in hindi e in inglese;
• in una lingua regionale e in inglese.
Tutti recano il timbro e il logo ufficiale dell'istituzione responsabile per il rilascio e la
firma dell'ufficiale addetto al rilascio. In alcuni casi, potrebbero essere controfirmati
anche dal direttore dell'istituzione. Spesso vengono rilasciati due documenti: il
certificato e la pagella con i voti. 
In alcuni casi, sul retro del documento sono contenute informazioni aggiuntive, quali
il regolamento degli esami e la spiegazione della scala di valutazione. Nel
certificato possono essere incluse tutte o alcune delle seguenti informazioni:
• istituzione responsabile per il rilascio della qualifica;
• denominazione e la data dell'esame;
• nome del candidato;
• nome dell'istituzione;
• corso di studio che è stato portato a termine (ad esempio, indirizzo 

professionalizzante o accademico per l'istruzione secondaria superiore);
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• area disciplinare (umanistica, scientifica, economica);
• materie superate;
• valutazione complessiva ottenuta e voto complessivo massimo (ad esempio 280 

su 450);
• risultato complessivo in termini di classe e valutazione.

La pagella dovrebbe fornire informazioni dettagliate in merito alle singole materie,
ad esempio i voti conseguiti (sia per la teoria che per la pratica), il voto minimo di
sufficienza e la sufficienza. I certificati di completamento della scuola secondaria
superiore normalmente comprendono solamente la pagella dell'ultimo anno
(dodicesima classe), ma in alcuni casi anche quella della decima classe.

ISTRUZIONE SUPERIORE

Principali tipologie di qualifiche di istruzione superiore
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Qualifiche Ente responsabile per il rilascio Anni di studio

Certificato di qualifica pre-professionale
(ad esempio, in medicina, in ingegneria,
architettura) 

Università 1

Diploma in ingegneria e tecnologia
Commissioni statali per
l'istruzione tecnica (State
Boards of Technical Education) 

3 
(dopo la
decima classe)

Diploma Università e college 1-3

Titolo di primo livello 
(Bachelor’s degree - BA, BCom e BSc) 

Università 3

Titolo di primo livello in scienze della
formazione (Bachelor of Education) 

Università 4

Titolo di primo livello in scienze della
formazione - post-accademico 
(Bachelor of Education - Postgraduate
degree) 

Università 1

Titolo di primo livello in tecnologia
(Bachelor of Technology - BTech) 
Titolo di primo livello in ingengeria
(Bachelor of Engineering - BE)
Titolo di primo livello in scienza
dell'ingegneria (Bachelor of Science in
Engineering - BScEngg)

Università 4

Titolo di primo livello in infermieristica
(Bachelor of Nursing - BNurs)
Titolo di primo livello in scienze
infermieristiche (Bachelor of Science in
Nursing - BSc Nursing)

Università 4

Titolo di primo livello in medicina
(Bachelor of Medicine)
Titolo di primo livello in medicina e
chirurgia
(Bachelor of Surgery - MBBS or BMBS) 

Università 5.5



ENTI AMMINISTRATIVI E ISTITUZIONI RESPONSABILI PER IL RILASCIO
Sul sito della Commissione per le Borse di Studio Universitarie (UGC) è disponibile un
elenco delle università ufficialmente approvate. È possibile eseguire una ricerca in
base al nome o al tipo dell'istituzione (università centrale, università riconosciuta,
istituzioni di rilevanza internazionale, università statale, ecc.). 
Sul sito dell'Associazione delle Università Indiane è pubblicato un elenco delle
istituzioni che ne fanno parte. Ogni due anni, l'associazione pubblica l'Indian
Universities Handbook, che contiene un elenco delle università riconosciute e dei
corsi di studio da esse offerti. Inoltre la AIU pubblica manuali in merito ad aree
specifiche dell'istruzione, in cui sono elencati i dipartimenti universitari e i college e
che contengono informazioni dettagliate sui programmi che vengono offerti presso
questi enti. Esempi di questi manulai sono l’Handbook on Management Education,
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Qualifiche Ente responsabile per il rilascio Anni di studio

Titolo di primo livello in giurisprudenza
integrato (Bachelor of Law(s) - LLB o BL -
integrated degree) 

Università 5

Titolo di primo livello in giurisprudenza
post-accademico (Bachelor of Law(s) -
LLB o BL - postgraduate degree) 

Università 3

Titolo di secondo livello in discipline
umanistiche (Master of Arts - MA) 
Titolo di secondo livello in commercio
(Master of Commerce - MCom)
Titolo di secondo livello in discipline
scientifiche (Master of Science - MSc) 

Università 2

Titolo di secondo livello in scienze della
formazione (Master of Education - MEd) 

Università 1

Titolo di secondo livello in ingegneria
(Master of Engineering - ME)
Titolo di secondo livello in tecnologia
(Master of Technology - MTech) 

Università 2

Titolo di dottore in medicina 
(Doctor of Medicine - MD)
Titolo di secondo livello in chirurgia
(Master of Surgery - MS) (qualifiche post-
MBBS o BMBS) 

Università 3

Titolo di dottore in medicina 
(Doctor of Medicine - DM)
Titolo di secondo livello in chirurgia
(Master of Chirurgie- MCh) (qualifiche
post-MD o MS) 

Università 3

Titolo di secondo livello in discipline
umanistiche 
(Master of Philosophy - MPhil) 

Università 1–2

Titolo di dottore in discipline umanistiche
(Doctor of Philosophy - PhD) 

Università 2-4



l’Handbook on Computer Education e l’Handbook on Engineering Education. Il
Consiglio pan-indiano per l'Istruzione Tecnica è responsabile dell'approvazione delle
istituzioni che offrono corsi di studio in discipline tecniche dal livello del diploma fino
a livello post-accademico. 
Sul sito web è disponibile una lista di istituzioni ufficialmente riconosciute che offrono
i seguenti corsi di studio:
• Diploma in ingegneria;
• Titolo di primo livello in ingegneria o tecnologia, farmacia, architettura e arti 

applicate, gestione dei servizi per l'ospitalità e tecnologia del catering; 
• MBA, titolo di secondo livello in informatica, in farmacia, in ingegneria e 

tecnologia e in architettura; 
• Diploma post-accademico in programmi di formazione manageriale e in alcune 

aree disciplinari specializzate e per determinate professioni che rientrano sotto 
la responsabilità dei rispettivi enti di diritto pubblico e delle associazioni 
professionali che forniscono informazioni relativamente alle istituzioni che offrono 
programmi riconosciuti. 

FORMATO DEI DOCUMENTI
Il formato dei documenti varia in base all'istituzione che rilascia il documento e al
momento del rilascio. I documenti possono avere diversi nomi: certificati di laurea,
certificato degli esami (mark sheet, mark card, mark certificate, statement of mark).
I documenti devono essere corredati del sigillo ufficiale dell'università che li rilascia
e completi delle firme degli ufficiali rilevanti, quali il cancelliere, il responsabile della
segreteria e quella del responsabile per la verifica degli esami. Al termine di alcuni
corsi di studio, è possibile che agli studenti venga rilasciato soltanto un certificato di
laurea provvisorio dopo aver ottenuto il titolo, poiché il rilascio della pergamena
può avvenire fino a due anni dopo. 
Normalmente, i documenti vengono rilasciati:
• in inglese;
• in inglese e in hindi;
• in inglese e in una lingua regionale (ad esempio, in bengalese, in punjabi o in 

tamil). 
In alcuni casi vengono rilasciati soltanto in hindi oppure soltanto in una lingua
regionale. 
Le università rilasciano il titolo di studio, indipendentemente dal fatto che il
programma sia offerto presso un dipartimento dell'università o da un college
federato. Se il corso viene impartito presso un college autonomo, sul certificato di
laurea appare anche il nome del college. Di norma le università rilasciano anche
un certificato degli esami in cui sono riportati i voti. Vengono accettati anche i
certificati degli esami rilasciati dai college autonomi.
Normalmente viene rilasciato un certificato degli esami per ogni anno di frequenza,
ad esempio, Parte I (primo anno), Parte II (secondo anno) e Parte III o Certificato
finale (terzo anno) ad esempio nel caso di un corso di primo livello; per i corsi di
secondo livello si avrà Parte I (primo anno) e Parte II o Certificato finale (secondo
anno).
In alcuni rari casi, un titolo di primo livello conseguito dopo tre anni di frequenza
viene rilasciato con due certificati degli esami: Parte I, che copre dal primo al terzo
semestre e Parte III o Certificato finale che copre dal quarto al sesto semestre. In altri
casi, può essere rilasciato anche un solo certificato degli esami che copre tutti gli
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anni di studio. Alcuni programmi offerti in aree professionalizzanti o specializzate
rilasciano i certificati degli esami per semestre. 
Nei certificati degli esami sono indicati chiaramente i corsi o le relazioni scritte che
sono state consegnate, i voti ottenuti e, in alcuni casi, anche il voto minimo di
sufficienza. I certificati degli esami non specificano le ore di lezione per ogni materia,
poiché queste informazioni possono essere dedotte dalla guida ai corsi
dell'università. Le università che adottano il sistema di crediti, ad esempio quelle
specializzate nell'insegnamento dell'agraria, specificano il numero di crediti
corrispondenti ad ogni singola materia sul certificato degli esami. Per i corsi di
diploma in ingegneria o tecnologia, le commissioni statali rilasciano certificati degli
esami annuali, insieme ai diplomi o ai certificati corrispondenti.
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Università Stato

University of Hyderabad, Hyderabad Andhra Pradesh

Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad Andhra Pradesh

Assam University, Silchar Assam

Tezpur University, Tezpur Assam

University of Delhi, Delhi Delhi

Indira Gandhi National Open University, Nuova Delhi Delhi

Jamia Millia Islamia, Nuova Delhi Delhi

Jawaharlal Nehru University, Nuova Delhi Delhi

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Chitrakoot Maharashtra

Central Agricultural University, Imphal Manipur

APPENDICE C
ELENCO DELLE PRINCIPALI ISTITUZIONI UNIVERSITARIE

UNIVERSITÀ CENTRALI



124 APPENDICE C

Università Stato

Manipur University, Canchipur Imphal Manipur

North Eastern Hill University, Shilong Meghalaya

Mizoram University, Aizwal Mizoram

Nagaland University, Lumami, Kohima Nagaland

Pondicherry University, Pondicherry Pondicherry

Aligarh Muslim University, Aligarh Uttar Pradesh

University of Allahabad, Senate Hall, Allahabad Uttar Pradesh

Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow Uttar Pradesh

Banaras Hindu University, Varanasi Uttar Pradesh

Visva Bharati, Santiniketan
Bengala
Occidentale

Università Stato

Gandhi Institute of Technology and Management, Visakhapatnam Andhra Pradesh

International Institute of Information Technology, Hyderabad Andhra Pradesh

Bihar Yoga Bharati, Munger Bihar

Punjab Engineering College, Chandigarh Chandigarh

Indian Law Institute, New Delhi Delhi

Indian Agriculture Research Institute, New Delhi Delhi

School of Planning & Architecture, New Delhi Delhi

TERI School of Advanced Studies Delhi

Gokhale Institute of Politics & Economics, Maharashtra Maharashtra

Fonte: University Grants Commission, www.ugc.ac.in/inside/utype.php?st=Central%20University

UNIVERSITÀ RICONOSCIUTE 
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Università Stato

Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneshwar Orissa

Shiksha Anusandhan, Bhubaneshwar Orissa

Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Sangrur Punjab

Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala Punjab

Sri Balaji Vidyapeeth Mahatama Gandhi Medical College Campus,
Pillaiyarkuppam

Pondicherry

Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth, Udaipur Rajasthan

Allahabad Agricultural Institute, Allahabad Uttar Pradesh

Indian Institute of Information Technology, Allahabad Uttar Pradesh

Jaypee Institute of Information Technology, Noida Uttar Pradesh

Shobit Institute of Engineering & Technology, Meerut Uttar Pradesh

Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research
Institute, Distt Howrah

Bengala
Occidentale

Università Stato

Mahatma Gandhi University, Andra Pradesh Andhra Pradesh

Dravidian University, Chitoor Andhra Pradesh

Krishna Kanta Handique State Open University, Guwahati Assam

Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzzaffarpur Bihar

Gujarat Technological University, Ahmedabad Gujarat

Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya,
Palampur

Himachal Pradesh

Baba Ghulam Shah Badshah University, Jammu Jammu & Kashmir

Bangalore University, Bangalore Karnataka

Fonte: University Grants Commission: http://www.ugc.ac.in/page/Deemed-Universities.aspx

UNIVERSITÀ STATALI   
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Università Stato

Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur Madhya Pradesh

Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya, Umriaypan Madhya Pradesh

Maharahtra University of Health Sciences, Nashik Maharashtra

Biju Patnaik University of Technology, Rourkela Orissa

Baba Farid University of Health & Medical Sciences, Panjab Punjab

Punjabi University, Patiala Punjab

Jagadguru Ramanandacharya Sanskrit University, Jaipur Rajasthan

Thiruvalluvar University, Tamil Nadu Tamil Nadu

Chatrapati Sahuji Maharaj Kanpur University, Kalyanpur Uttar Pradesh

Gautam Buddha University, Uttar Pradesh Uttar Pradesh

Mahatam Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi Uttar Pradesh

Uttar Pradesh Technical University, Uttar Pradesh Uttar Pradesh

Calcutta University, Kolkata
Bengala
Occidentale

Fonte: University Grants Commission: http://www.ugc.ac.in/stateuniversity.aspx

ISTITUZIONI DI RILEVANZA NAZIONALE 

Istituzione Stato

Indian Institute of Technology, Guwahati Assam

Postgraduate Institute of Medical Education and Chandigarh

Research, Chandigarh Delhi

All-India Institute of Medical Sciences, Nuova Delhi, Delhi

Indian Institute of Technology, Delhi Delhi

Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology,
Thirunvananthapuram 

Kerala
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Istituzione Stato

Indian Institute of Technology, Mumbai (Bombay) Maharashtra

National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Mohali Punjab

Dakshina Bharti Hindi Prachar Sabha, Chennai (Madras) Tamil Nadu

Indian Institute of Technology, Chennai (Madras) Tamil Nadu

Indian Institute of Technology, Kanpur Uttar Pradesh

Indian Institute of Technology, Roorkee Uttaranchal

Indian Institute of Technology, Kharagpur 
Bengala
Occidentale

Indian Statistical Institute, Kolkata (Calcutta) 
Bengala
Occidentale

Università Area di specializzazione 

University of Allahabad Scienze cognitive e comportamentali

Anna University Scienze ambientali

Arunchal University Biodiversità

Cochin University of Science & Technology
Tecnologie al laser e ccienze
optoelettroniche

Devi Ahilya University/Vishwavidyalaya e-Management

Guru Nanak Dev University Scienze motorie

Himachal Pradesh University Studi himalayani

Karnatak University Chimica dei polimeri

Madurai-Kamaraj University Genomica

Panjab University Scienze biomediche

Sardar Patel University Chimica dei polimeri applicata

Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Tirupati Sastra tradizionali

Fonte: University Grants Commission; 
www.ugc.ac.in/inside/utype.php?st=Institute%20of%20National%20Importance

CENTRI DI ECCELLENZA UNIVERSITARI



128 APPENDICE C

Università Area disciplinare di specializzazione

University of Hyderabad
Studio e ricerca sull'interfaccia uomo-
macchina

Jadavpur University Informatica mobile e comunicazione

Jawaharlal Nehru University Genetica, genomica e biotecnologie

University of Madras Scienze erboristiche

University of Pune Biochimica e biotecnologia

POTENZIALI CENTRI DI ECCELLENZA UNIVERSITARI
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Esame conclusivo di scuola superiore
Certificato conclusivo di scuola superiore 
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Titolo di primo livello in discipline commerciali (Bachelor of Commerce) 
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Titolo di primo livello in Scienze della Formazione (Bachelor of Education) 
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Titolo di primo livello in Agraria (Bachelor of Agriculture)
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Titolo di secondo livello in discipline umanistiche (Master of Arts) 
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Diploma Post-Accademico in Informatica (Computer Application)
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