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Il Processo di Bologna
Gruppi di lavoro attivi:

Riforme strutturali. Sviluppo di proposte per politiche 
e buone pratiche per il miglioramento degli strumenti del 
PdB e per la coerenza tra i diversi strumenti disponibili.

Sottogruppi:
Rete dei Corrispondenti sul Quadro dei Titoli
Coordinamento per la riforma del Dottorato (ITA)
Coordinamento per la revisione della Guida ECTS (ITA)
Coordinamento per la revisione delle ESG per l’assicurazione 
della qualità
Rete per il riconoscimento dell’apprendimento pregresso



Il Processo di Bologna
Mobilità e internazionalizzazione (ITA). Contributo alla 
realizzazzione della Strategia EHEA “Mobilità per un 
migliore apprendimento”, sia a livello nazionale che
europeo, e alla valutazione della strategia “EHEA in a 
Global Setting” per una maggiore internazionalizzazione
dello EHEA.

Dimensione sociale e LLL. Supporto alla definizione
delle strategie nazionali per la dimensione sociale
dell’università e la realizzazione dell’apprendimento
permanente.

Preparazione del rapporto sull’attuazione del PdB.



Il Processo di Bologna

Le iniziative del Gruppo degli Esperti del 
Processo di Bologna nell’autunno 2013:

«Verso il 2020: strategie europee e nazionali», 
settembre/ottobre
«Offerta formativa e occupabilità: competenze, 
flessibilità e didattica», novembre

Incontro con i referenti studenteschi per le 
Università
«Qualità della mobilità internazionale: progressi 
compiuti», dicembre



Unione Europea
Strategie politiche

Conclusioni del Consiglio sulla dimensione sociale (16 e 
17 maggio 2013)

Benchmarking sulla mobilità per l’apprendimento (in 
arrivo a luglio 2013)

Comunicazione della Commissione Europea 
sull’internazionalizzazione di EHEA (in arrivo per l’estate)

Open Method of Coordination per il supporto all’agenda 
di modernizzazione dell’istruzione superiore

Contributo delle università alla strategia «Europa 2020» e 
target per l’aumento del numero dei Laureati tra i 30 – 34 enni;

Raccomandazioni specifiche all’Italia per il settore 
universitario («Semestre europeo»).



Unione Europea

Supporto finanziario

«Erasmus for All»

European Structural and Investment Funds



Internazionalizzazione in Italia

Studenti internazionali
Creazione del portale «Universitaly»
Revisione delle norme per l’accesso agli studenti stranieri
Avvio della sperimentazione per i test d’ingresso in lingua 
inglese alle LMCU di Medicina e Chirurgia offerte in inglese

Mobilità studentesca per crediti
Inclusione di indicatori relativi alla mobilità studentesca per 
crediti nella valutazione periodica delle sedi universitarie

Corsi di studio «internazionali»
Semplificazione dei requisiti necessari all’attivazione dei Corsi 
di studio internazionali



Internazionalizzazione in Italia

Rilascio del Diploma Supplement
Revisione delle note per la compilazione del DS
Verifica del rilascio del DS in occasione della 
valutazione periodica delle sedi universitarie



Supporto finanziario 
all’internazionalizzazione

Fondo Giovani
Distribuiti 10,5M€ nel 2012 con premialità alle università 
sulla base degli iscritti regolari ai Corsi di studio 
«internazionali»

Supporto alla cooperazione interuniversitaria 
internazionale (ex. Cooperlink)

Distribuite le risorse disponibili secondo un criterio di 
premialità alle università che hanno istituito Corsi di 
studio «internazionali»

Supporto alle iniziative governative bilaterali e allo 
scambio docenti
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