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Premessa

Gli Standards and Guidelines per l’Assicurazione della
Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
(ESG) sono stati adottati nell’incontro di Bergen (2005) dai
Ministri responsabili, a seguito di una proposta elaborata
dall’Associazione Europea per l’Assicurazione della Qualità
nell’Istruzione Superiore (ENQA), in cooperazione con altre
associazioni europee. Lo stesso incontro ministeriale ha
approvato il Framework for the Qualifications dello Spazio
Europeo dell’Istruzione superiore (EHEA), una cornice
generale, ma molto analitica, nella quale ogni Paese deve
collocare il proprio Quadro di riferimento nazionale dei
titoli di istruzione superiore.



.

Una parte fondamentale di questo Framework è costituita
dai Descrittori di Dublino: questi definiscono, per i tre livelli
della formazione superiore (L, LM, PHD), cinque tipologie di
apprendimenti che gli studenti dovranno dimostrare di aver
acquisito per poter conseguire il titolo corrispondente al
Corso.

Rientra nei compiti dell’ENQA (https://enqa.eu) l’attività di
accreditamento delle Agenzie di valutazione e assicurazione
della Qualità che operano nei paesi aderenti al Processo di
Bologna. L’agenzia italiana ANVUR ha ottenuto
l’accreditamento nel 2019.

https://enqa.eu/


1. Contesto e ambito di applicazione

Il primo grande passo verso la definizione degli standards
per la qualità è costituto dal Processo di Bologna del 1999
che nasce come accordo intergovernativo di collaborazione
nel settore dell’Istruzione superiore, con l’obiettivo di
costruire uno Spazio Europeo basato su principi e criteri
condivisi tra i Paesi partecipanti, ossia:

❑ libertà accademica, autonomia istituzionale e partecipazione di docenti e
studenti al governo dell’istruzione superiore;
❑ qualità accademica, sviluppo economico e coesione sociale;
❑ incoraggiamento alla libera circolazione di studenti e docenti;
❑ sviluppo della dimensione sociale dell’istruzione superiore;
❑massima occupabilità e apprendimento permanente dei laureati;
❑ considerazione di studenti e docenti quali membri della medesima
comunità accademica;
❑ apertura all’esterno e collaborazione con sistemi di istruzione superiore di
altre parti del mondo



.
Nel Processo viene posta particolare attenzione ad una
corretta definizione degli obiettivi formativi riferiti a
ciascun livello dell’istruzione superiore, in una logica di
armonizzazione dei percorsi di studio.

Attraverso successive riunioni dei Ministri degli stati
Membri, il Processo di Bologna è stato aggiornato e
approfondito negli anni. In particolare, durante la
Conferenza Ministeriale di Yeveran (Armenia), nel
maggio 2015, sono stati approvati gli attuali Standards
e Linee Guida (ESG 2015).



.

Dalla sua prima origine, l’Assicurazione della
Qualità si è molto evoluta, portando a un vero
cambio di paradigma, ossia a delle modalità di
insegnamento e di apprendimento incentrate
sullo studente, volte alla promozione di
percorsi di apprendimento flessibili e al
riconoscimento di competenze acquisite al di
fuori dei curricula formali.



.
Nell’ambito dello Spazio Europeo dell’Istruzione
Superiore i Governi hanno dunque impostato alcune
riforme strutturali di rilievo, quali:

➢ l’introduzione di un sistema di titoli comprensibili e comparabili, basato su
un sistema a tre cicli/livelli;

➢ la trasparenza dei corsi di studio con un comune sistema di crediti
certificato dal Diploma Supplement;

➢ il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio;

➢ un approccio comune all’assicurazione della qualità;

➢ l’attuazione di un quadro dei titoli condiviso e finalizzato allo Spazio
Europeo dell’Istruzione Superiore.



..
Nel quadro degli ESG, gli istituti di formazione

dell’EHEA sono chiamati a sviluppare la loro offerta

formativa e le loro modalità di collaborazione puntando

maggiormente sui seguenti aspetti:

internazionalizzazione 

degli studi

apprendimento digitale

nuove forme di didattica



.
In questo quadro l’Assicurazione della Qualità gioca un 
ruolo cruciale:

❖ sostiene i sistemi e le istituzioni di
istruzione superiore mentre rispondono ai
cambiamenti

❖ assicura che i titoli conseguiti dagli studenti
e la loro esperienza formativa rimangano al
centro delle missioni istituzionali

❖ promuove una visione condivisa della
qualità per l’apprendimento e l’insegnamento
in tutti i Paesi e tra tutti i portatori d’interesse



Paesi del Bologna Follow-Up Group/EHEA



.

Quando si parla di Spazio Europeo non si deve pensare
ai confini dell’Europa o dell’Unione Europea, ma ad una
aggregazione potenzialmente più ampia.
Fanno parte dell’EHEA 49 Paesi. Per essere membri
riconosciuti sono necessari due principali requisiti:

❖ essere parte della Convenzione Culturale Europea

❖ dichiarare la propria disponibilità a perseguire e
attuare gli obiettivi del Processo di Bologna nei propri
sistemi di istruzione superiore



.

Gli ESG si applicano a tutta l’Istruzione Superiore
offerta dall’EHEA, indipendentemente dalle
modalità di studio o dal luogo di erogazione.



2. Funzioni, obiettivi e principi

Cosa sono esattamente gli ESG? Che funzione
svolgono e che obiettivi hanno?

Sono un insieme di standards e di linee guida per
l’assicurazione interna ed esterna della qualità nell’istruzione
superiore, utilizzati dalle istituzioni per l’organizzazione dei loro
sistemi e dalle agenzie di assicurazione della qualità per la
definizione dei propri criteri di valutazione.
L’attuazione dei processi di assicurazione della qualità, specie
quelli esterni, permette ai sistemi europei d’istruzione superiore
di dimostrare la loro qualità ed accrescere la trasparenza,
rafforzando la fiducia reciproca, agevolando il riconoscimento
dei titoli, dei corsi di studio e di altri tipi di formazione.



.
Gli ESG, dunque:

❖ svolgono un’importante funzione nello sviluppo dei
sistemi nazionali ed istituzionali di assicurazione della
qualità all’interno dello Spazio Europeo dell’Istruzione
Superiore (EHEA);

❖ sono focalizzati sulla assicurazione della qualità
dell’apprendimento e dell’insegnamento, compresi i
contesti di apprendimento e gli opportuni collegamenti
con la ricerca e l’innovazione.



.

Attenzione:

NON SONO STANDARD DI QUALITA’, nel senso di
prescrizioni su come attuare i processi di assicurazione della
qualità, ma offrono indicazioni utili per il pieno
conseguimento della qualità dell’offerta formativa e dei
contesti di apprendimento.

NON CONTEMPLANO UN APPROCCIO MONOLITICO, ma si
basano sul rispetto delle diversità quanto a sistemi politici,
sistemi di istruzione superiore, tradizioni socio-culturali ed
educative, lingue, aspirazioni, aspettative.



.

➢ Per questi motivi gli ESG devono mantenersi
ad un livello ragionevolmente generico, in
modo da garantire l’applicabilità degli standards
e delle linee guida a tutte le tipologie di servizi
educativi offerti.

➢ Anche se i principi sono comuni, i processi e
le procedure sono organizzati in modo tale da
adattarsi agli obiettivi e alle esigenze dei
contesti in cui esse operano.



Alcuni esempi di standard di qualità interna

Progettazione ed approvazione dei corsi di studio

❖ Le istituzioni si dotano di processi di progettazione ed
approvazione dei propri corsi di studio

❖ Tali corsi sono progettati in modo tale da raggiungere gli
obiettivi stabiliti, inclusi i risultati di apprendimento previsti

❖ Il titolo conseguito alla fine del corso deve essere specificato e
comunicato chiaramente, facendo riferimento al corrispondente
livello del Quadro nazionale dei titoli di istruzione superiore e,
conseguentemente al Quadro dei titoli dello Spazio Europeo
dell’Istruzione Superiore



Alcuni esempi di standard di qualità interna

Apprendimento, insegnamento e verifica del
profitto centrati sullo studente

❖ Le istituzioni garantiscono che i corsi di studio siano
erogati in modo da incoraggiare gli studenti ad
assumere un ruolo attivo nello sviluppo del processo di
apprendimento e che la verifica del profitto rifletta tale
approccio



Alcuni esempi di standard di qualità interna

Monitoraggio continuo e revisione periodica dei
corsi di studio
❖ Le istituzioni tengono monitorati e rivedono
periodicamente i propri corsi di studio per garantire
che conseguano gli obiettivi stabiliti e rispondano alle
esigenze degli studenti e della società
❖ Tali revisioni conducono ad un continuo
miglioramento dei corsi
❖ Qualsiasi azione pianificata o intrapresa a seguito
della revisione è comunicata a tutti gli interessati



Alcuni esempi di standard di qualità interna

Pubblicità delle informazioni

❖ Le istituzioni pubblicano informazioni

chiare, accurate, obiettive, aggiornate e

facilmente accessibili sulle proprie attività,

compresi i corsi di studio



Conclusioni

L’Assicurazione della Qualità, nel dotarsi di
principi comuni per il suo funzionamento,
tiene sempre conto delle diversità, delle
specifiche esigenze e delle aspettative
degli studenti e di tutti gli altri portatori
d’interesse, dei contesti istituzionali e
della società in generale.


