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Nell’ambito dei Seminari di informazione sul “Processo di Bologna” organizzati, per conto 

della Commissione Europea, da gruppi nazionali di “Bologna Experts”, presso l’Università di 

Genova si è svolto il 28 e 29 ottobre un Convegno su Una offerta formativa flessibile, orientata 

alle competenze, atta a migliorare l’occupabilità. I relatori appartenevano sia al mondo 

accademico, sia a quello delle imprese, nonché a istituzioni di ricerca particolarmente interessate 

al rapporto tra formazione e occupazione. 
 

E’ emersa la rilevanza, anche nella realtà nazionale italiana, delle tematiche che a livello 

europeo sono fondamentali nella impostazione di un rinnovamento dell’offerta didattica delle 

istituzioni di istruzione superiore: passare cioè da una sistema centrato sul docente, sulle 

“lezioni”, a uno centrato sull’apprendente, sulle competenze che il learner di fatto acquisisce. 

Competenze non solo disciplinari, ma anche “trasversali”, decisive ai fini della occupabilità; il 

mondo del lavoro, come risultata da numerose indagini alcune delle quali sono alla base della 

documentazione discussa nel Convegno, ritiene infatti che i laureati del nostro Paese abbiano 

abitualmente una competenza adeguata nel proprio campo specifico, ma siano carenti per altri 

aspetti di ciò che occorre al fine di inserirsi validamente in un ambiente produttivo: cioè qualità 

alte nei campi della attitudine a lavorare in gruppo, delle abilità comunicative (scritte e orali), 

della capacità di affrontare questioni di natura complessa (problem solving). 
 

Il Convegno ha rilevato che l’idea iniziale della riforma didattica avviata nelle Università 

italiane a partire dal 1999 si muoveva nella direzione giusta, ma che un eccesso di regole 

burocratiche ne ha ingessato le potenzialità, con l’indicazione di “requisiti” poco corrispondenti 

alle reali esigenze, in quanto unicamente riferiti all’offerta di “insegnamenti” tradizionali, spesso 

limitati a un ambito disciplinare molto settoriale. Viene perciò lanciato un segnale nella direzione 

dello sviluppo di curricula molto più flessibili, “a misura di studente”, con la possibilità di dare 

spazio sia a elementi di interdisciplinarità sia a esperienze non accademiche (stages pienamente 

inseriti nella programmazione formativa) e con un deciso rinnovamento delle metodologie 

didattiche attraverso l’ interattività: tra docente ed allievi, ma anche degli allievi tra di loro 

(cooperative learning). Il tutto consentirà di migliorare le prospettive occupazionali, ma non 

rappresenta per nulla una concessione all’idea che la formazione superiore debba essere 

esclusivamente finalizzata all’acquisizione di un posto di lavoro: tale rinnovamento didattico ha 

rilevanza anche se si guarda ai valori di una cultura non iperspecialistica, nonché al significato di 

una formazione completa dei cittadini, in particolare di quelli presumibilmente destinati a 

posizioni di responsabilità elevate nella vita del Paese. Tutto ciò deve anche comportare che i 

processi di valutazione e assicurazione della qualità siano centrati sempre di più sulla qualità dei 

risultati, ex post, riducendo il peso dei requisiti ex ante. 
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