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All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: “Monitoraggio dell’attuazione del Processo di Bologna in Italia – Stocktaking 2011”.
Adunanza dell’11.05.2011
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Vista la nota della Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio
universitario – Uff. I - prot. n. 463 del 21.04.2011, in cui si chiedono osservazioni, per quanto in
oggetto specificato, in merito alla documentazione predisposta in preparazione della prossima
Conferenza ministeriale nell’ambito del Processo di Bologna (Bucarest il 26 e 27 aprile 2012);
Considerato che il CUN ha ritenuto, come richiesto, di promuovere un’audizione che ha
avuto luogo nel corrente mese, con il coinvolgimento di membri della Commissione CUN sulle
“Politiche per la valutazione e la qualità e l’internazionalizzazione della Formazione universitaria” e
di componenti l’Ufficio per la cooperazione interuniversitaria del MIUR;
Nel ritenere che le complesse tematiche siano state affrontate e sviluppate con il massimo
livello di approfondimento possibile, stante l’attuale disponibilità di dati e, soprattutto, l’attuale
stato di attuazione delle politiche sull’Università, il CUN esprime il proprio apprezzamento per la
positiva interazione instaurata, che ha consentito di mettere a disposizione dello specifico Ufficio
del MIUR la propria competenza ed esperienza.
Tutto ciò premesso, l’incontro ha consentito di evidenziare meglio e ribadire alcune criticità
che l’Università italiana affronta. Tra le più importanti sono da ricordare le seguenti:
in materia di Assicurazione della Qualità (QA) appare opportuno menzionare il fatto
che l’attuale situazione Italiana risente di problematiche legate ai ritardi con i quali l’ANVUR è
stata istituita e resa operativa;
in materia di Apprendimento permanente (Life Long Learning) si raccomanda di
ricordare che la norma italiana lascia integralmente alla competenza e all’autonomia delle
Università tale importante segmento formativo ma che, in assenza di chiare linee di indirizzo e
di specifici finanziamenti, esso tarda a decollare in termini di Sistema;
in materia di Politiche e Strumenti per la Dimensione Sociale, considerata di vitale
importanza nelle politiche dell’Unione Europea, appare opportuno evidenziare le difficoltà che
il Sistema universitario sta incontrando su tali temi e in particolare in materia di diritto allo
studio.
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