
Campagna di informazione 2011-2013 sul Processo di Bologna 

 

Seminario Nazionale  

Una offerta formativa flessibile, orientata alle competenze, 

atta a migliorare l’occupabilità 

 

La progettazione negli ordinamenti didattici 

Andrea Stella 
Università degli Studi di Padova 

Consiglio Universitario Nazionale 

 

Genova – 28-29 ottobre Aula VI ex Facoltà di Lettere, Via Balbi 2 - Università di Genova 

 

 



La scelta dell’autonomia  
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Dal centralismo all’autonomia 

 
 Verso la fine del secolo scorso appariva evidente 

l’esigenza di una riforma che affrontasse con decisione i 

problemi della scarsa produttività del sistema 

 Andava sviluppandosi la convinzione che, anche in 

materia di Formazione Superiore, la riforma dovesse 

avere come strumento fondamentale un forte sviluppo 

dell’autonomia delle Università, dando attuazione a 

quanto stabilito all’Art. 33 della Costituzione 

Genova, 29 ottobre 2013 
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La scelta dell’autonomia  
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 Nella Legge Bassanini bis (Legge 15 maggio 1997, n. 127 - 

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e 

dei procedimenti di decisione e di controllo) vengono inserite 

norme che affidano agli Atenei la disciplina degli ordinamenti 

didattici 

 A successivi Decreti Ministeriali è demandato il compito di 

definirne il quadro di riferimento attraverso criteri generali 

 Fino ad allora i corsi di studio delle università dovevano 

conformarsi a ordinamenti didattici nazionali emanati ai sensi 

della Legge 19 novembre 1990, n. 341 

Genova, 29 ottobre 2013 



La scelta italiana di una  

formazione Superiore 

armonizzata in Europa e con l’Europa  
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Un collegamento con l’Europa era ritenuto necessario 

Pertanto: 

 L’Italia promuove, alla Sorbona di Parigi, un’intesa con i Ministri per 

l’Università di Francia, Germania e Gran Bretagna per l’armonizzazione 

dell’architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa (1998) 

 Gli elementi fondamentali dell’intesa sono ripresi l’anno successivo nella 

Dichiarazione di Bologna che dà inizio al Processo di Bologna (1999) 

Genova, 29 ottobre 2013 



Dichiarazione di Bologna 

19 giugno 1999 
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Gli obiettivi principali del Processo di Bologna 

 Adozione di un sistema di facile lettura e confronto  tra 

diplomi, anche con l’aiuto del supplemento al diploma 

(diploma supplement) 

 Adozione di un sistema essenzialmente fondato su due cicli 

(undergraduate - graduate) 

 L’accesso al secondo ciclo richiede il completamento del primo 

ciclo, di durata minima di tre anni 

 Il diploma riconosciuto dopo il primo ciclo avrà rilevanza come livello 

di qualificazione anche per il mercato del lavoro Europeo 

 Il secondo ciclo condurrà al dottorato 



Dichiarazione di Bologna 

19 giugno 1999 

6 Genova, 29 ottobre 2013 

Gli obiettivi principali del Processo di Bologna 

 Adozione di un Sistema di Crediti 
Sistema ECTS come mezzo appropriato  per promuovere la più ampia 
mobilità degli studenti. I Crediti potrebbero essere acquisiti anche in un 
contesto non di formazione superiore compresa la formazione continua 
(Lifelong learning) 

 Promozione della mobilità  
Rimuovendo gli ostacoli all’esercizio della libera mobilità degli studenti con 
attenzione a: 

 Per gli studenti fornendo accesso alle opportunità di studio e formazione 

 Per docenti, ricercatore e personale amministrativo con il riconoscimento 
e la valorizzazione dei periodi spesi in un contesto europeo 



Dichiarazione di Bologna 

19 giugno 1999 
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Gli obiettivi principali del Processo di Bologna 

 Promozione della cooperazione Europea nella Garanzia della 
Qualità (Quality Assurance - QA)  
Con l’obiettivo di sviluppare criteri e metodologie confrontabili 

 Promozione della dimensione europea della Formazione 
Superiore. In particolare con riferimento allo sviluppo 
curriculare, cooperazione tra istituzioni, schemi di mobilità e 
programmi integrati di studio, formazione e ricerca 



Dichiarazione di Bologna 

19 giugno 1999 
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Gli obiettivi principali del Processo di Bologna 

 Armonizzazione dei livelli formativi per rendere i titoli 
facilmente leggibili e mutuamente riconoscibili in Europa e 
oltre ai confini dell’Europa 

 Rispetto della ricchezza e le diversità culturali e linguistiche 
delle diverse tradizioni evitando ogni forma di omologazione o 
appiattimento 

 



L’aggiornamento del 

processo di Bologna 
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Il Processo di Bologna si arricchisce di nuovi obiettivi indicati 

con cadenza periodica dai Ministri dell’Unione responsabili 

della Formazione Superiore in occasione delle Conferenze 

di “Follow-up” 

 

La dimensione sociale del Processo di Bologna 

Importanza della dimensione sociale del Processo di Bologna 

Necessità di aumentare la competitività, bilanciata con l’obiettivo di 

migliorare la caratteristica sociale dell’ Area  Europea della Formazione 

Superiore, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, riducendo le 

disuguaglianze sociali e di genere sia a livello nazionale che europeo 



L’aggiornamento del  

processo di Bologna 
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Qualità 

 La qualità della formazione superiore e della ricerca è la 

condizione base per la credibilità, la rilevanza, la mobilità, 

l’attrattività  e la competitività internazionale dell’Europa 

 

Deve essere fatto un grande sforzo per: 

 Promuovere efficaci Sistemi di Assicurazione della Qualità 

 Fare un passo avanti nell’uso efficace del sistema basato 

sui due cicli 

 Migliorare il riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio 



L’aggiornamento del  

processo di Bologna 
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Il Processo di Bologna richiede la definizione degli 
insegnamenti in termini di  
 

 apprendimento dello studente 
 

 anziché 

 

 insegnamento dei docenti 
 

A tale scopo sono stati definiti specifici descrittori dei risultati di 
apprendimento attesi (descrittori di Dublino) ai quali gli Atenei 
sono tenuti ad attenersi nel progettare i corsi 



L’aggiornamento del 

processo di Bologna 

12 Genova, 29 ottobre 2013 

I Descrittori di Dublino  
I titoli finali possono essere conferiti a studenti che hanno 

conseguito le conoscenze, le capacità e le abilità descritte: 
 

i. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

ii. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge 

and understanding) 

iii. Autonomia di giudizio (making judgements)                  

iv. Abilità comunicative (communication skills) 

v. Capacità di apprendimento (learning skills) 

I Descrittori riguardano prevalentemente competenze trasversali: 

esse devono rientrare tra le attività formativa dei corsi di studio e la loro 

acquisizione deve essere verificata  



La riforma della 

formazione superiore in Italia 

13 

L’avvio della riforma 

 La riforma è avviata e si sviluppa parallelamente al processo 

di Bologna, nel contesto dell’Area Europea della Formazione 

Superiore, di cui condivide principi e obiettivi 

 

L’architettura della formazione superiore 

 Il quadro normativo è fondato sull’autonomia, disegna 

un’architettura che attribuisce competenze e responsabilità 

distinte tra Stato e Università e stabilisce anche i diritti dello 

studente nella definizione del proprio percorso formativo 

vocazionale 

Genova, 29 ottobre 2013 



 Le norme fondamentali 

Gli strumenti normativi che conferiscono autonomia didattica alle 

Università e fissano i criteri generali entro cui esse devono 

collocare i propri ordinamenti didattici vengono definiti tramite: 

 D.M. 3 novembre 1999. n. 509 “Regolamento in materia di autonomia 

didattica degli atenei  

 (Sostituito dal DM 22 ottobre 2004, n. 270)  

 D.M. 4 agosto 2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie 

 (Sostituito dal DM 16 marzo 2007 sulle classi delle lauree)  

 D.M. 28 novembre 2000, “Determinazione delle classi delle lauree 

specialistiche”  

 (Sostituito dal DM 16 marzo 2007 sulle classi delle lauree magistrali)  

Genova, 29 ottobre 2013 14 



I principi della riforma in Italia 
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La riforma si regge su principi condivisi in Europa 

 La formazione superiore è componente essenziale della strategia di 

Lisbona adottata dal Consiglio d’Europa nel marzo 2000, che si propone di 

sviluppare in Europa una società fondata sulla conoscenza 

 La formazione superiore è un bene pubblico e una pubblica responsabilità 

 Principio di autonomia e responsabilità degli atenei 

 Principio della valutazione, quale garanzia di qualità, sviluppata attraverso 

una Rete Europea per l’Assicurazione della Qualità (ENQA) 

 Responsabilità e partecipazione degli studenti, anche nel definire le proprie 

esigenze formative 

Genova, 29 ottobre 2013 



I principi della riforma in Italia 
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Ulteriori obiettivi in Italia 

 Lasciare alle Università la possibilità di rivedere con 

rapidità i loro corsi di studio sulla base dell’evoluzione della 

domanda e delle esigenze del mercato 

 Aumentare i laureati in Italia in valori assoluti e percentuali 

 Ridurre gli abbandoni 

 Ridurre il tempo medio per conseguire la laurea 

 Incrementare e promuovere la mobilità di studenti e 

professori 

Dunque si tratta di una riforma ben più ampia di quella 

qualificata con il riduttivo termine di riforma del 3+2 

 



  Classi 

Classi 

Le classi sono contenitori di Corsi di Studio aventi gli stessi 

obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative 

indispensabili: sono definite per Decreto Ministeriale. 

I titoli conseguiti all’interno di una stessa classe hanno identico 

valore legale 

Le classi non possono vincolare CFU per attività formative 

indispensabili in misura maggiore del: 

 50% per i corsi di laurea (90 CFU) 

 40% per i corsi di laurea magistrale (48 CFU) 

Genova, 29 ottobre 2013 17 



  Ordinamenti didattici e corsi di studio 

Ordinamenti 

Gli ordinamenti didattici sono autonomamente predisposti 

dagli Atenei nel rispetto delle classi e sottoposti al Ministero 

(CUN) per approvazione 

 

Corsi di studio 

I corsi di studio sono predisposti annualmente dagli Atenei 

in maniera autonoma, nel rispetto degli ordinamenti approvati 

e possono essere articolati in curriculum 

Genova, 29 ottobre 2013 
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Classi e ordinamenti 
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 Le Classi sono contenitori di Corsi di Studio aventi gli stessi obiettivi 

formativi qualificanti e le stesse attività formative indispensabili 

 L’ordinamento di un corso di studio è contenuto in una Classe 

 I corsi appartenenti ad una classe hanno il medesimi valore legale 

Genova, 29 ottobre 2013 

Ordinamento di 

corso di studio A 

appartenente alla 

Classe 

Ordinamento di 

corso di studio B 

appartenente alla 

Classe 

Classe 



Articolazione interna di un corso di studio 

  

 Un corso di studio può essere articolato in curriculum 

 I corsi di studio e gli eventuali curriculum devono essere 

contenuti nell’ordinamento 

Genova, 29 ottobre 2013 

Ordinamento di 

corso di studio 

appartenente alla 

Classe 

Curriculum 1 

Curriculum 3 

Curriculum 2 

Classe 
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Piani di studio individuali 

 Lo studente può presentare piani di studio individuali 

 I piani di studio individuali, analogamente ai curriculum, 

devono essere contenuti nell’ordinamento e devono essere 

approvati dalla struttura didattica 

Genova, 29 ottobre 2013 

Ordinamento di 

corso di studio 

appartenente alla 

Classe 

Piano di studio 

individuale 1 

Piano di 

studio 

individuale 3 

Piano di 

studio 

individuale 2 

Classe 
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Le attività formative 

a scelta dello studente  

Le attività formative a scelta dello studente sono libere e possono: 

non appartenere ad alcun curriculum del corso 

non appartenere all’ordinamento 

non appartenere neppure alla classe 

Genova, 29 ottobre 2013 

Classe 

Attività formative a 

scelta dello studente 
Ordinamento di 

corso di studio 

appartenente alla 

classe 
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Diritti degli studenti 

In sintesi: 

Gli Atenei conferiscono i titoli al termine di percorsi formativi anche diversi 

da quelli proposti in offerta formativa, purché nel rispetto dell’ordinamento 

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente sono proposte 

indipendentemente da eventuali curriculum o piani di studio individuali 

Gli studenti hanno facoltà di presentare propri piani di studio individuali 

I piani di studio individuali e le attività formative a scelta dello studente 

risultano fondamentali per rimuovere gli ostacoli alla mobilità degli studenti 

Genova, 29 ottobre 2013 23 



La progettazione degli 

ordinamenti didattici 

Per progettare l‘ordinamento didattico di un corso di studio è 

necessario partire dalle esigenze esterne e dalla sostenibilità 

Esigenze esterne 

Analisi delle richieste provenienti dal mondo del lavoro 

Analisi delle prospettive di occupabilità 

Valutazione del bacino di utenza e dell’attrattività per i potenziali studenti 

Positivi riscontri dei potenziali portatori di interesse 

Sostenibilità 

Disponibilità e adeguatezza del personale docente 

Non sovrapposizione con l’offerta formativa di ateneo e dello stesso bacino 

Adeguatezza delle risorse logistiche (aule, laboratori, ecc....) 

Sostenibilità finanziaria 

Genova, 29 ottobre 2013 24 



La progettazione degli 

ordinamenti didattici 

Nel contesto internazionale in cui siamo chiamati a operare e 

competere, in continua e rapidissima evoluzione, è 

indispensabile: 

Lasciare la massima flessibilità agli atenei nel predisporre gli 

ordinamenti e l’offerta formativa 

Lasciare la massima autonomia agli atenei per lasciare loro la 

possibilità di cooperare/competere sul piano internazione 

Evitare ogni ingessatura degli ordinamenti e dei corsi di studio, 

introducendo inutili vincoli sovrastrutturali 

Genova, 29 ottobre 2013 25 



La progettazione degli 

ordinamenti didattici 

Un quesito preliminare è d’obbligo: 

La normativa vigente è idonea a garantire la possibilità di 

predisporre una offerta formativa flessibile, orientata alle 

competenze, atta a migliorare l’occupabilità? 

 

La normativa adottata per dare attuazione a quanto previsto dal 

Processo di Bologna appare tuttora idonea 

Genova, 29 ottobre 2013 26 



La progettazione degli 

ordinamenti didattici 

Osservazioni sugli ordinamenti esistenti 

 

Gli Atenei hanno imparato a predisporre ordinamenti di qualità sempre 

migliore per coerenza interna e completezza.  

Vi corrisponde anche una migliore offerta formativa? 

 

Gli obiettivi formativi, formulati in termini di risultati di apprendimento attesi 

(Descrittori di Dublino), risultano sempre meglio articolati e più esaustivi. 

Rappresentano davvero la descrizione di un metodo didattico focalizzato 

sull’apprendimento dello studente? 

Genova, 29 ottobre 2013 27 



La progettazione degli 

ordinamenti didattici 

Osservazioni sugli ordinamenti esistenti 

Le relazioni sulle consultazione con le organizzazioni rappresentative nel 

mondo della produzione, dei servizi e delle professioni si presentano molto 

variegate. 

Quanto hanno inciso nelle determinazioni assunte o quanto sono formali? 

Sono sempre presenti i pareri favorevoli del comitato regionale di 

coordinamento. 

Quanto sono davvero entrati nel merito delle esigenze territoriali?  

Genova, 29 ottobre 2013 28 



La progettazione degli 

ordinamenti didattici 

Ammissione ai corsi di laurea 

 
Il DM 270/04 stabilisce alcuni principi e obblighi: 

è richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione 

iniziale per l’accesso ad ogni corso di studio  

vanno definite e verificate dagli atenei le conoscenze richieste per 

l’accesso 

in caso di verifica non positiva vanno assegnati specifici obblighi 

formativi aggiuntivi 

Genova, 29 ottobre 2013 29 



La progettazione degli 

ordinamenti didattici 

Ammissione ai corsi di laurea 

 vanno organizzate dagli atenei attività formative propedeutiche alla 

verifica della preparazione iniziale, nonché quelle relative agli obblighi 

formativi aggiuntivi 

 va introdotto un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di 

orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d’istruzione 

secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, un servizio di 

tutorato per gli studenti 

In sede di esame dell’ordinamento si osserva spesso una 

applicazione della norma incompleta, talora elusiva 

Genova, 29 ottobre 2013 30 



La progettazione degli 

ordinamenti didattici 

Ammissione ai corsi di laurea magistrale  

L'università è chiamata a stabilire, per ogni corso di laurea 

magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono 

comunque: 

il possesso di requisiti curriculari  

l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei 

  

Spesso i requisiti curriculari posti dagli atenei sono formulati in 

modo tale da costituire un serio ostacolo alla mobilità 

Genova, 29 ottobre 2013 31 



La progettazione degli 

ordinamenti didattici 

Carriere degli studenti mobilità e certificazione 

Ulteriori criticità emergono dalla contestuale lettura dei 

Regolamenti didattici di ateneo e degli ordinamenti: tra essi i più 

significativi sono: 

 Interpretazioni restrittive alle attività formative a scelta dello studente 

 Ostacoli alla formulazione di piani di studio individuali 

 Interpretazioni restrittive al riconoscimento di esami 

Genova, 29 ottobre 2013 32 



La progettazione degli 

ordinamenti didattici 

Carriere degli studenti mobilità e certificazione 

E ancora si osserva: 

 Scarsa attenzione all’obbligo della conoscenza di una lingua 

dell’unione europea oltre all’italiano 

 Scarsa regolamentazione per studenti con impegno part-time 

 Assenza del Supplemento al diploma troppo 

Genova, 29 ottobre 2013 
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Il contesto in attuale e gli ostacoli  

crescenti ad una progettazione flessibile  
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Da diversi anni i margini di flessibilità e di autonomia degli 

atenei si vanno restringendo 

Le Linee Guida del Governo per l’Università 

 Per comprendere il contesto in cui l’Università italiana ha operato negli 

ultimi anni è sufficiente una rilettura delle “Linee Guida del Governo per 

l’Università (6 novembre 2008)” 

 È un documento programmatico dove è delineata la visione del governo 

sull’università e sono prefigurati gli interventi normativi successivi 

 In materia di offerta formativa sono preannunciati provvedimenti restrittivi, 

fondati su un’analisi che punta il dito contro una dichiarata abnorme 

proliferazione dell’offerta formativa 

Genova, 29 ottobre 2013 



Il DM 22 settembre 2010 n. 17 
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In coerenza con le linee guida si assiste a un interventismo 

sempre più invasivo e a una progressiva erosione dell’autonomia 

In particolare il DM 22 settembre 2010 n.17: 
Impone vincoli sui requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di studio assai 

più restrittivi di quelli allora vigenti 

Pone vincoli numerici di varia natura che si rivelano non efficaci a garantire la 

qualità 

Ha un impatto depressivo molto significativo sull’offerta formativa 

Comporta la disattivazione di corsi di studio, indipendentemente dalla loro 

rilevanza e dalla loro qualità, per motivi meramente contabili 

Prende corpo l’Illusione di poter migliorare il sistema con 

provvedimenti che stabiliscono vincoli a priori per “razionalizzare” 

l’offerta formativa con criteri esclusivamente quantitativi 

Genova, 29 ottobre 2013 



Effetti negativi di un approccio fondato 

su limiti prescrittivi 

36 

I provvedimenti puramente quantitativi: 

 introducono dannose rigidità 

 riducono la trasparenza dei percorsi formativi 

 rendono l’offerta formativa poco trasparente agli studenti 

Genova, 29 ottobre 2013 



Con la nascita di ANVUR si crea un nuovo quadro normativo e 

istituzionale in materia di valutazione regolamentato da: 

 Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con particolare riferimento a quanto 

previsto all’articolo 5 

 Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 

(Decreto delegato) 

 Documento ANVUR  

AVA -  Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema 

universitario italiano 

 Decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 

L’autovalutazione, l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 

corsi di studio e valutazione periodica 

La legge 240, la valutazione e 

 la nascita dell’Agenzia di valutazione  

Genova, 29 ottobre 2013 37 



La nascita di una Agenzia di valutazione va vista come un fatto di 

fondamentale importanza per la qualità del sistema universitario 

  

Ci si deve tuttavia chiedere dove il nuovo quadro istituzionale e 

normativo che si è determinato con la nascita dell’ANVUR e con 

le conseguenti competenze e responsabilità ad essa attribuite stia 

conducendo il sistema universitario. 

 

In particolare ci si deve chiedere se il processo in atto sia idoneo 

a condurre il nostro sistema universitario verso: 

 una situazione di regime sufficientemente stabile e di migliore 

qualità 

 l’Area Europea della Formazione Superiore 

Dove stiamo andando? 
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ENQA  

European Association for Quality Assurance in 

Higher Education  

 

Standards and Guidelines for Quality Assurance in 

the European Higher Education Area (2005) 

Documento ENQA 

Standards and Guidelines….  

Genova, 29 ottobre 2013 39 



External quality assurance criteria and processes used by the 

agencies: these processes will normally include: 

 a self-assessment or equivalent procedure by the subject of the quality 

assurance process 

 an external assessment by a group of experts, including, as appropriate,  

student member(s), and site visits as decided by the agency 

 publication of a report, including any decisions, recommendations or other 

formal outcomes 

 a follow-up procedure to review actions taken by the subject of the quality 

assurance process in the light of any recommendations contained in the 

report 

Cosa prevede il documento ENQA 
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Il DM 47/2013 e il relativo processo di Valutazione, 

Autovalutazione e Accreditamento presentano molte criticità: 

 Si discosta notevolmente dal documento ENQA “Standard and 

Guidelines……” essendo fondato su un modello “autorizzativo” che 

stabilisce una miriade di vincoli ex-ante, anziché su un modello  

“valutativo” ex-post 

 Non avvia con decisione quel cambiamento di impostazione in senso 

europeo che ci si sarebbe aspettati con la nascita di ANVUR 

 Restringe ulteriormente il margine di flessibilità, autonomia e 

responsabilità degli Atenei 

 Induce a interventi distorsivi dell’offerta didattica, per motivi di carenza di 

docenza e non per reali esigenze formative 

 Appare poco efficace nel garantire la qualità dei processi formativi 

DM 47/2013 

Valutazione Autovalutazione e 

Accreditamento (AVA) 
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La futura offerta formativa 

42 

Quale offerta didattica gli atenei saranno in grado di 

predisporre, alla luce del combinato disposto dei più stringenti 

vincoli introdotti dal DM 47 e della riduzione dei docenti? 

Genova, 29 ottobre 2013 



La dimensione dell’offerta formativa 

43 Genova, 29 ottobre 2013 

Evoluzione della numerosità dei corsi attivati 

(fonte MIUR - Ufficio di Statistica e CINECA) 



Quali obiettivi e quale modello?  

44 

Come coniugare in maniera positiva il principio di autonoma e 

responsabilità con il processo di valutazione? 

 Semplificare le procedure e ridurre gli oneri burocratico-amministrativi 

 Mettere le università nelle condizioni di poter esercitare una vera 

autonomia responsabile, attraverso lo sviluppo e il progressivo 

rafforzamento della cultura del “render conto” 

 Consentire agli atenei di predisporre un’offerta formativa universitaria 

flessibile più interdisciplinare e trasversale 

 Restituire all’ANVUR il compito di valutare processi adottati e risultati 

ottenuti dagli atenei  nella loro autonomia 

Genova, 29 ottobre 2013 
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Quale via seguire?  

Per rendere possibile quanto detto appare necessario: 

 Abbandonare o fortemente attenuare l’approccio quantitativo e 

avviare processi di valutazione e accreditamento in linea con modelli di 

Assicurazione della Qualità consolidati in Europa e nei paesi OCSE più 

avanzati 

 Promuovere la capacità delle istituzioni di perseguire gli obiettivi da essi 

stessi stabiliti (autonomia), attraverso la valutazione ex post dei 

processi didattici adottati e dei risultati conseguiti 

 Ricondurre il processo di valutazione alla sua funzione primaria di 

strumento per il miglioramento continuo della qualità e dei risultati 

 Emendare le disposizioni normative, e i vincoli introdotti finalizzati a 

perseguire obiettivi che non hanno diretta attinenza con 

l’assicurazione della qualità 
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OECD Skills Outlook 2013 
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OECD Skills Outlook 2013 
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OECD Skills Outlook 2013 

Genova, 29 ottobre 2013 48 



49 

OECD Skills Outlook 2013 
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Conclusioni 

“An investment in knowledge pays the best interest” 

Benjamin Franklin 

Poor Richard’s Almanack, 1750 
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