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FORMAZIONE SUPERIORE - I DESCRITTORI EUROPEI (DESCRITTORI DI DUBLINO) 

Nel sistema di istruzione superiore il processo di Bologna (1999) rappresenta sicuramente un 

momento determinante per la definizione dei percorsi di studio con i due cicli di laurea (Bachelor 

al 1° livello, Master al 2°) e con il successivo dottorato. In una logica di armonizzazione dei percorsi 

formativi, particolare attenzione è stata posta ad una corretta definizione e declinazione degli 

obiettivi – formativi - riferiti a ciascun livello dell’istruzione superiore. 

A seguire, l’incontro di Bergen (maggio 2005) segna due eventi importanti. Viene approvato il 

Framework for the Qualifications of the European Higher Education Area (EHEA), ovvero il 

contesto all’interno del quale i Paesi sono tenuti a collocare i titoli di istruzione superiore. Un 

elemento fondamentale del Framework è costituito dai Descrittori di Dublino (a Dublino avviene 

l’atto conclusivo della loro elaborazione); i Descrittori, definiti per i tre livelli della formazione 

superiore, identificano la natura del titolo di studio attraverso cinque tipologie di apprendimenti 

che gli studenti devono dimostrare di aver acquisito per poter conseguire il titolo stesso. 

L’attenzione è posta pertanto su ciò che lo studente deve apprendere e sullo sviluppo delle 

proprie competenze. Definita questa cornice, i cinque Descrittori riguardano: 

• Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
• Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding) 
• Autonomia di giudizio (making judgements) 
• Abilità comunicative (communication skills) 
• Capacità di apprendere (learning skills) 

 

L’altro evento rilevante che caratterizza l’incontro ministeriale di Bergen riguarda l’acquisizione 

delle Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nel sistema dell’alta formazione, cioè del 

documento Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area (ESG 2015) elaborato dall’ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (https://enqa.eu). 

Preme ricordare che l’ENQA costituisce l’organismo internazionale creato a seguito delle 

Recommendation of the Council on European co-operation in quality assurance in higher 

education. Rientra nei compiti di ENQA l’attività di accreditamento delle Agenzie di valutazione e 

assicurazione di qualità che operano nei paesi aderenti al processo di Bologna. 

Nell’ambito dell’apprendimento permanente LLL, Life-Long Learning, risale al 2008 l’approvazione 
da parte della UE del documento Raccomandazione 2008/C 111/01/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, che sancisce la costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente, EQF (European Qualifications Framework for lifelong learning). Esiste una 
corrispondenza ed una compatibilità tra i livelli della formazione definiti dall’EQF e quanto previsto 
dal Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore: il livello 6 corrisponde 
al 1°ciclo di Bologna, il livello 7 al 2° ciclo, il livello 8 al dottorato. 
 
 

https://enqa.eu/
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ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) ha 

acquisito l’accreditamento ENQA nel giugno 2019 con la decisione del Board: “The Board of ENQA 

took the decision to grant ANVUR the membership of ENQA for five years from that date. The 

Board concluded that ANVUR is in compliance with the Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)”, ammettendo quindi ANVUR come 

membro di ENQA. 

Richiamando la definizione della SUA CdS (Scheda Unica Annuale del Corso di Studio) riportata 

nelle Linee Guida ANVUR-AVA ANVUR AVA, “Accreditamento periodico delle sedi delle università e 

dei corsi di studio: linee guida”, 10 agosto 2017, https://www.anvur.it/attivita/ava/riferimenti-

normativi): SUA-CdS: documento funzionale alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, 

all'autovalutazione e alla riprogettazione del CdS; raccoglie le informazioni utili a rendere noti i 

profili in uscita, gli obiettivi della formazione, il percorso formativo, i risultati di apprendimento, i 

ruoli e le responsabilità che attengono alla gestione del sistema di AQ del CdS, i presupposti per il 

riesame periodico del suo impianto, le eventuali correzioni individuate e i possibili miglioramenti. 

Si evince l’importanza di dettagliare e, soprattutto, mantenere aggiornate le informazioni richieste 

nelle varie sezioni e quadri che compongono la SUA, in particolar modo ai Descrittori di Dublino. La 

tabella seguente riporta il dettaglio dei cinque Descrittori riferiti ai tre livelli della formazione 

superiore (http://www.quadrodeititoli.it/descrittore.aspx?IDL=1&descr=173). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anvur.it/attivita/ava/riferimenti-normativi
https://www.anvur.it/attivita/ava/riferimenti-normativi
http://www.quadrodeititoli.it/descrittore.aspx?IDL=1&descr=173
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Descrittori di Dublino per i tre cicli della formazione superiore 

 

Primo ciclo   

 
(EHEA European Higher Education Area) 

Descrittori di Dublino 
 

 
EQF (European Qualification 

Framework)  
Descrittori del livello 6 

 

ANVUR-AVA 
SUA-CdS 

 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
(knowledge and understanding) 
Studenti che siano in grado di dimostrare conoscenze e 
capacità di comprensione in un campo di studi di livello 
post secondario e siano a un livello che, caratterizzato 
dall’uso di libri di testo avanzati, include anche la 
conoscenza di alcuni temi d’avanguardia nel proprio 
campo di studi 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate  
(applying knowledge and understanding) 
Capacità di applicare le loro conoscenze e capacità di 
comprensione in maniera da dimostrare un approccio 
professionale al lavoro, e possesso di competenze 
adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che 
per risolvere problemi nel proprio campo di studi 
 
Autonomia di giudizio  
(making judgements) 
Capacità di raccogliere e interpretare i dati 
(normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili 
a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su 
temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi 
 
Abilità comunicative  
(communication skills) 
Saper comunicare informazioni, idee, problemi e 
soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti 
 
Capacità di apprendere  
(learning skills) 
Aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che 
sono necessarie per intraprendere studi successivi con 
un alto grado di autonomia. 

 

 

Conoscenze 

• Conoscenze avanzate in un 
ambito di lavoro o di studio, 
che presuppongano una 
comprensione critica di teorie e 
principi. 

 

Abilità 

• Abilità avanzate, che 
dimostrino padronanza e 
innovazione necessarie a 
risolvere problemi complessi 
ed imprevedibili in un ambito 
specializzato di lavoro o di 
studio. 
 
 

Competenze 

• Gestire attività o progetti, 
tecnico/professionali complessi 
assumendo la responsabilità di 
decisioni in contesti di lavoro o 
di studio imprevedibili. 

• Assumere la responsabilità di 
gestire lo sviluppo 
professionale di persone e 
gruppi. 

 

Parte Qualità 

 

Sezione A – Obiettivi 

della formazione 

 

 

Quadri RaD  

A4.b.1 (sintesi) 

A4.b.2 (dettaglio) 

 

− Conoscenza e 
comprensione 

− Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione  

 

Quadro RaD A4.c: 

 

− Autonomia di giudizio 

− Abilità comunicative 

− Capacità di 
apprendimento 
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Secondo ciclo  
(EHEA European Higher Education Area) 

 
 

Descrittori di Dublino 
 

EQF (European Qualification 
Framework) 

 
Descrittori del livello 7 

 

ANVUR-AVA 
SUA-CdS 

 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
(knowledge and understanding) 
Studenti che abbiano dimostrato conoscenze e capacità 
di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle 
tipicamente associate al primo ciclo e consentono di 
elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un 
contesto di ricerca 
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate  
(applying knowledge and understanding) 
Capacità di applicare conoscenze, capacità di 
comprensione e abilità nel risolvere problemi a 
tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più 
ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di 
studio 
 
Autonomia di giudizio (making judgements) 
Capacità di integrare le conoscenze e gestire la 
complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di 
informazioni limitate o incomplete, includendo la 
riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate 
all’applicazione di conoscenze e giudizi 
 
Abilità comunicative (communication skills) 
Saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le 
conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse 
sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti 
 
Capacità di apprendere (learning skills) 
Aver sviluppato quelle capacità di apprendimento che 
consentano di continuare a studiare per lo più in modo 
auto-diretto o autonomo. 

 

Conoscenze 

• Conoscenze altamente specializ-

zate, parte delle quali all'avan-
guardia in un ambito di lavoro 
o di studio, come base del 
pensiero originario e/o della 
ricerca. 

• Consapevolezza critica di 
questioni legate alla 
conoscenza all'interfaccia tra 
ambiti diversi. 

 

Abilità 

Abilità specializzate, orientate alla 
soluzione di problemi, necessarie 
nella ricerca e/o nell'innovazione 
al fine di sviluppare conoscenze e 
procedure nuove e integrare la 
conoscenza ottenuta in ambiti 
diversi. 

 
Competenze 

• Gestire e trasformare contesti 
di lavoro o di studio complessi, 

imprevedibili che richiedono 

nuovi approcci strategici. 

• Assumere la responsabilità di 
contribuire alla conoscenza e 
alla prassi professionale e/o di 
verificare le prestazioni 
strategiche dei gruppi. 
 

 

Parte Qualità 

 

Sezione A – Obiettivi 

della formazione 

 

 

Quadri RaD  

A4.b.1 (sintesi) 

A4.b.2 (dettaglio) 

 

− Conoscenza e 
comprensione 

− Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione  

 

Quadro RaD A4.c: 

 

− Autonomia di giudizio 

− Abilità comunicative 

− Capacità di 
apprendimento 
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Terzo ciclo   

 
(EHEA European Higher Education Area) 

Descrittori di Dublino 
 

 
EQF (European Qualification 

Framework)  
Descrittori del livello 8 

 

ANVUR-AVA 
SUA-CdS 

 
Conoscenza e capacità di comprensione 
(knowledge and understanding) 
Studenti che abbiano dimostrato sistematica 
comprensione di un settore di studio e padronanza del 
metodo di ricerca ad esso associati 
 
Conoscenza e capacità di comprensione 
applicate  
(applying knowledge and understanding) 
Capacità di concepire, progettare, realizzare e adattare 
un processo di ricerca con la probità richiesta allo studioso 
 
Autonomia di giudizio (making judgements) 
Studenti che abbiano svolto una ricerca originale che 
amplia la frontiera della conoscenza, fornendo un 
contributo che, almeno in parte, merita la pubblicazione a 
livello nazionale o internazionale; capacità di analisi 
critica, valutazione e sintesi di idee nuove e complesse 
 
Abilità comunicative (communication skills) 
Saper comunicare con i loro pari, con la più ampia 
comunità degli studiosi e con la società in generale nelle 
materie di loro competenza 
 
Capacità di apprendere (learning skills) 
Capacità di promuovere, in contesti accademici e 
professionali, un avanzamento tecnologico, sociale o 
culturale nella società basata sulla conoscenza 

 
 
Conoscenze 
 
Le conoscenze più all'avanguardia 
in un ambito di lavoro o di studio e 
all'interfaccia tra settori diversi. 
 
Abilità 
 
Le abilità e le tecniche più avanzate 
e specializzate, comprese le 
capacità di sintesi e di valutazione, 
necessarie a risolvere problemi 
complessi della ricerca e/o 
dell'innovazione e ad estendere e 
ridefinire le conoscenze o le 
pratiche professionali esistenti. 
 
Competenze 
 
Dimostrare effettiva autorità, 
capacità di innovazione, 
autonomia, integrità tipica dello 
studioso e del professionista e 
impegno continuo nello sviluppo di 
nuove idee o processi 
all'avanguardia in contesti di 
lavoro, di studio e di ricerca. 
 

 
 
 
 

N.A. 

 


