Incontri sui temi:

Processo di Bologna
Riforma degli studi Universitari
Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore
Il ruolo delle is=tuzioni, dei docen= e degli studen=
nel Processo di Bologna

Francesca Soramel
Università degli Studi di Padova

Padova 6 maggio 2011
Dipar=mento di Fisica Galileo Galilei – Aula Rostagni

Introduzione‐1

Introduzione/1
Dichiarazione della Sorbona del 1998
Per la prima volta viene delineato il contributo dei governi
alla creazione di quello che si chiamerà European High
Educa=on Area (EHEA), essa dovrebbe deﬁnire l’area entro
cui le università potranno agire e svilupparsi in un
contesto internazionale.
Conferenza di Praga 2001
Viene riconosciuto agli studenA un ruolo di primo piano
nella deﬁnizione dei contenuA delle riforme e nella loro
aCuazione.
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Introduzione‐2

Introduzione/2
Comunica> di Londra e Lovanio
si riconosce che lo Spazio europeo dell’istruzione superiore
(EHEA) deve essere caraCerizzato dalla cooperazione
permanente tra
• governi
• isAtuzioni
• studenA
• docenA
• mondo del lavoro
• ed eventuali altri aCori
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Is=tuzioni‐1

Il ruolo delle Is>tuzioni/1
Nel Comunicato di Londra del 2007 i Ministri dell’Istruzione
Superiore scrivono:
Riconosciamo la grande inﬂuenza che le is=tuzioni di istruzione
superiore esercitano sullo sviluppo delle nostre società ...
Ci proponiamo di assicurare che le is=tuzioni di istruzione superiore
dispongano delle risorse necessarie per con=nuare a perseguire tuQ i
loro obbieQvi, che includono: preparare gli studen= alla ci#adinanza
a)va in una società democra2ca; preparare gli studen= alla loro
futura carriera professionale e consen=re loro la piena realizzazione
personale; creare e conservare un’ampia base di conoscenze a livello
avanzato; s=molare la ricerca e l’innovazione.
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Is=tuzioni‐2

Il ruolo delle Is>tuzioni/2
SoTolineiamo pertanto l’importanza di avere delle is=tuzioni di
istruzione superiore for2, diverse, adeguatamente ﬁnanziate,
autonome e aﬃdabili. I principi di non‐discriminazione e di equità
di accesso dovrebbero essere rispeTa= e promossi in tuTo lo Spazio
europeo dell’istruzione superiore.
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Is=tuzioni ‐ 3

Il ruolo delle Is>tuzioni/3
IsAtuzioni coordinate nella European University Associa=on
(EUA) che comprende 46 paesi. Fin dall’inizio l’EUA soColinea
alcuni punA per i governi:
• riforma dei curricula e del sistema;
• maggiore aCenzione al legame tra didaEca e ricerca;
• invesAmento per rendere il sistema più aFraEvo;
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Is=tuzioni‐4

Il ruolo delle Is>tuzioni/4
• assicurazione qualità per migliorare l’oﬀerta formaAva
e incrementare la ﬁducia tra sistemi e isAtuzioni;
• isAtuzione di percorsi di studio compaAbili tra diversi
paesi che favoriscano la mobilità e siano rilevanA per il
mondo del lavoro;
• modernizzare favorendo autonomia responsabile per le
isAtuzioni e responsabilità pubblica per i governi
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Is=tuzioni‐5

Il ruolo delle Is>tuzioni/5
Come conseguenza della crisi economica degli ulAmi anni
il dibaYto all’interno dell’EUA ha soColineato come il ruolo
che l’istruzione superiore, strategica e fortemente connessa
con ricerca e innovazione, sia essenziale per risalire la china.
Le isAtuzioni sono i “motori per la crescita”, pertanto esse
devono modernizzarsi, divenire spazi di confronto con la
società ed essere aCente al dibaYto culturale.
Alle Università è demandata la formazione permanente (LLL),
ai governi quello di consolidare le riforme e di informare la
società riguardo a scopi e risultaA aCesi.
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Studen=‐1

Il ruolo degli studen>/1
A livello europeo l’associazione che rappresenta gli studenA è
la European Students’ Union (ESU) che nasce molto prima del
Processo di Bologna.
L’ESU inizialmente ha mostrato diﬃdenza nei confronA del
Processo di Bologna perché temeva che lo si usasse come
pretesto per promuovere riforme molto osteggiate.
Inizialmente gli studenA non venivano consultaA né per la
deﬁnizione degli obieYvi, né per la stesura dei documenA
ﬁnali. Dopo le prime diﬃcoltà, gli studen> sono ammessi
a pieno >tolo.
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Studen=‐2

Il ruolo degli studen>/2
Gli studenA vengono riconosciuA come interlocutori e aFori
parAcolarmente importanA per la valutazione della qualità
(quality assurance):
• deﬁnizione degli standard e delle linee guida
• organizzazione dei forum europei
• Registro delle europeo delle agenzie per la valutazione della
qualità
Monitoraggio del Processo di Bologna con quesAonario
Bologna with Student Eyes (BWSE)
(hCp://www.esuukmsl.net/resources/6068/Bologna‐With‐Student‐Eyes‐2009/)
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Studen=‐3

Il ruolo degli studen>/3
La valutazione faCa dagli studenA riguardo al progredire del
Processo di Bologna è di estremo interesse. Nella prefazione
all’ulAmo BWSE (2009) si legge:
“The 2009 Bologna With Student Eyes survey (BWSE) is more than a
mirror of the Process. The publica=on aims to capture the real eﬀects
felt by students all across the 46 Bologna countries and their trust in the
reform taking place around them. It is a detailed and cri=cal view on
what happened beyond legisla=ve measures, conference results and
structural transforma=on.
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Studen=‐4

Il ruolo degli studen>/4
We should remember the big picture—establishing the European Higher
Educa=on Area—and measure the distance towards this ul=mate goal.
The Bologna Process is all about a vision, a vision of breaking down
educa=onal borders and crea=ng a European Higher Educa=on Area
where learning is encouraged, facilitated and enabled in a simpliﬁed,
integrated way across the con=nent. The Process should be about
delivering this vision, transla=ng the concept into a reality on the ground.
The Bologna Process goes beyond immediate economic priori=es or
obvious aTempts to focus exclusively on fortunate small societal groups
that contribute to the pres=ge of a country’s educa=onal system. It is an
integra=ng transforma=on that smoothes poli=cal and economical edges,
while having social emancipa=on through educa=on at its core.
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Studen=‐5

Il ruolo degli studen>/5
… We need to move with full speed ahead to reach the ﬁnish line. In this
regard, the responsibility should not only lie on the shoulders of higher
educa=on na=onal authori=es, but should encompass governments as a
whole, higher educa=on ins=tu=ons and stakeholders. Higher educa=on
is, and must remain, a public responsibility and a community.
… BWSE 2009 … sheds light on the dark side of the Moon, some=mes
poin=ng out the somewhat op=mis=c and some=mes self‐ﬂaTering tone
of na=onal reports.
… the student movement’s contribu=on to the most important reform
process of European higher educa=on ever undertaken.

BWSE 2009 ‐ Foreword‐ Ligia Deca ‐ Chairperson of ESU
Padova 6 maggio 2011

13

Docen=‐1

Il ruolo dei docen>/1
A diﬀerenza delle IsAtuzioni e degli studenA, verso i docenA
non c’è stata un’aCenzione parAcolare, tuCavia i docenA
dovrebbero essere tra i protagonis> del Processo. Non esiste
a livello europeo un’associazione di docenA che guardi con
occhio criAco e proposiAvo all’evoluzione del Processo di
Bologna.
I Bologna Experts e Bologna Follow up groups non sono
equivalenA ad associazioni come EUA (IsAtuzioni) e ESU
(StudenA).
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Docen=‐2

Il ruolo dei docen>/2
Questa carenza ha contribuito ad alimentare all’interno del
corpo docente una evidente e tangibile os>lità nei confronA
delle riforme associate alla realizzazione del Processo di
Bologna e, di faCo, ne ha rallentato e ostacolato il progresso.
Il Processo, come visto, è necessario per restare al passo con
l’evoluzione delle società moderne e sopraCuCo di quelle
emergenA molto più dinamiche e giovani della società
europea (età media europea = 45 anni, 55 anni nel 2025
(USA 35 anni) e la popolazione 15‐29 sarà diminuita)
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Docen=‐3

Il ruolo dei docen>/3
Durante la presentazione della XII indagine sul Proﬁlo dei
LaureaA faCa dal Consorzio AlmaLaurea a maggio 2010,
Michele Rostan del Cirsis dell’Università di Pavia ha
presentato il risultato di un’indagine condoFa tra i docen>
universitari italiani sulla percezione degli eﬀeE della
riforma. Il risultato è sorprendente perché, a fronte di daA
oggeYvi che dimostrano come la riforma abbia centrato
alcuni degli obieYvi, la percezione degli stessi da parte del
mondo accademico è assolutamente negaAva.
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Docen=‐4

Il ruolo dei docen>/4
TuCavia il ruolo dei docen> è insos>tuibile per la piena
realizzazione del Processo di Bologna. Essi soli, infaY,
possono realizzare, con un diﬀerente approccio
all’insegnamento, la grande rivoluzione che vede lo studente
al centro del processo di apprendimento.
A livello europeo vanno segnalate due iniziaAve che hanno
prodoCo documenA signiﬁcaAvi a questo riguardo, la prima
è il progeCo Tuning, la seconda è la declinazione dei
DescriCori dei cicli, meglio noA come DescriTori di Dublino.
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Docen=‐5

Il ruolo dei docen>/5
Tuning (hCp://tuning.unideusto.org/tuningeu)
TUNING Educa=onal Structures in Europe started in 2000 as
a project to link the poli=cal objec=ves of the Bologna
Process and at a later stage the Lisbon Strategy to the higher
educa=onal sector. Over =me Tuning has developed into e
Process, an approach to (re‐)designing, develop, implement,
evaluate and enhance quality ﬁrst, second and third cycle
degree programmes.
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Docen=‐6

Il ruolo dei docen>/6
I DescriTori di Dublino (hCp://jointquality.nl)
Hanno lo scopo di indicare, per ogni Atolo, le competenze
che chi lo acquisisce deve possedere in termini di:
• conoscenze e comprensione
• capacità di applicare le conoscenze e la comprensione
• espressione di giudizi
• abilità nella comunicazione
• capacità di studio
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Docen=‐7

Il ruolo dei docen>/7
I descriCori qualiﬁcano ognuna tra tali cinque Apologie di
competenze, separatamente, per il primo ciclo, per il
secondo ciclo, per il terzo ciclo. A una prima leCura, i
descriCori possono apparire deﬁnizioni molto vaghe; in
realtà, se si guarda ad essi come cornice nella quale dovrà
essere collocato il quadro cosAtuito dal singolo percorso
formaAvo, con i suoi speciﬁci contenuA disciplinari, ci si
rende conto delle grandi potenzialità di questo schema
come strumento per rendere "leggibili e comparabili" i
percorsi stessi.
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Docen=‐8

Il ruolo dei docen>/8
Nel BWSE2009 gli studenA così parlano del passaggio ad un
apprendimento incentrato sullo studente e basato sui
risultaA di apprendimento (learning outcomes)
“In fact, deﬁning the learning outcomes of a course or module is s=ll

not widespread in Europe. In only around 33% of countries, there are
ins=tu=ons that deﬁne their courses and modules in terms of learning
outcomes (mainly in Northern Europe), whilst around 50% deﬁned
degrees in terms of learning outcomes. This clearly indicates that the
implementa=on of ECTS has been done in a very formal manner
without reference to concrete curricular reform and reconsidera=on
of the role of students and of the ins=tu=on in the learning process.
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Docen=‐9

Il ruolo dei docen>/9
On the contrary, teacher‐centred provision is the dominant feature of
the curricula and some confusion between accountability (sta=ng
clearly what the learning objec=ves are, and providing prescrip=ve
checklists of competences) and a real student‐centred approach
(designing a module with a view to speciﬁc learning outcomes and
assessing their real achievement) is some=mes also present in the
answers presented by respondents.
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Docen=‐10

Il ruolo dei docen>/10
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Docen=‐11

Il ruolo dei docen>/11
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Docen=‐12

Il ruolo dei docen>/12
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Docen=‐13

Il ruolo dei docen>/13
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Docen=‐14

Il ruolo dei docen>/14
Descrittore

Conoscenza e
capacità di
comprensione

Conoscenza e
capacità di
comprensione
applicate

Esame tradizionale

X

X

Elaborato personale

X

Tipo verifica

Autonomia
di giudizio

Abilità
comunicative

X

X

Relazione di gruppo

Capacità di
apprendere

X

Attività di laboratorio
in gruppo

X

X

Tirocinio

X

X

Tesi

X

Discussione guidata
in gruppo

X
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Docen=‐15

Il ruolo dei docen>/15
Elenco dei corsi che contribuiscono al conseguimento delle
abilità comunica>ve
Corso
Fisica
generale I
Fisica
generale II

Attività

ore

Laboratorio

10

Laboratorio

10
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Docen=‐16
Condividi

Sapienza, proteste al Cnr contestati i rettori
della Crui

Il ruolo dei docen>?
« PRECEDENTE

Foto 4 di 5
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Consiglia

5 persone consigliano questo elemento.

SUCCESSIVO »

Consiglia

5

LE ALTRE GALLERIE
DI REPUBBLICA ROMA

Ministero del
Lavoro,
"Spremete i
limoni, non i
precari"

Sapienza,
proteste al Cnr
contestati i
rettori della Crui

Vers
Day,
ai Fo

I mezzi
corazzati in
mostra a piazza
Madonna di
Loreto

Mettete dei fiori
nei vostri
cannoni

Teso
Rom
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Universal Declara>on of Human Rights
Educa=on shall be directed to the full development of the
human personality and to the strengthening of respect for
human rights and fundamental freedoms. It shall promote
understanding, tolerance and friendship among all na=ons,
racial or religious groups, and shall further the ac=vi=es of the
United Na=ons for the maintenance of peace.
ArAcle 26, point 2 ‐ December 1948

Grazie per l’aFenzione!

