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Il lavoro del gruppo si è basato sulle relazioni della mattina, soprattutto su quella presentata dalla 
dott.ssa Paggin. La discussione ha evidenziato i seguenti punti: 
 

1. Il modello di riferimento per i corsi di studio congiunti è quello chiaramente delineato dal 
programma Erasmus Mundus. Tale modello di organizzazione didattica (definizione di un 
profilo formativo a carattere internazionale, progettazione congiunta del curriculum, criteri 
comuni per l’ammissione, periodi di studio in almeno due sedi,  uso dei crediti ECTS e del 
DS, criteri comuni per l’assicurazione della qualità, offerta di formazione linguistica e di 
tutti i servizi necessari) dovrebbe coerentemente portare al rilascio di un titolo congiunto ed 
all’offerta del corso anche a studenti non appartenenti alle università consorziate, sia europei 
che extra-europei.  

 
2. Il rilascio di un titolo congiunto, previsto dal DM509/99 e dal DM270/04, richiede una 

menzione generale nel Regolamento didattico di Ateneo, una convenzione tra gli atenei 
consorziati che lo preveda esplicitamente ed un Regolamento didattico del corso di studio 
che ne descriva le modalità. Spetta all’autonomia universitaria elaborare convenzioni e 
regolamenti adeguati, e  garantire i necessari adempimenti. 

 
3. La gestione dei corsi di studio congiunti ed il rilascio dei relativi titoli congiunti richiedono 

una stretta collaborazione tra la componente accademica e quella amministrativa. Si sollecita 
quindi in ogni ateneo la costituzione di un gruppo di lavoro che includa, oltre ai responsabili 
didattici ed amministrativi della struttura didattica proponente, anche i responsabili delle 
Relazioni internazionali, i responsabili degli uffici preposti all’istituzione e attivazione dei 
Corsi di studio, della Segreteria studenti e degli altri settori interessati alla gestione del corso 
di studio (ad esempio, i responsabili dei servizi informativi, i rappresentanti degli studenti, i 
responsabili dell’assicurazione di qualità). Si suggerisce che, come già proposto nella 
riunione del maggio scorso, siano i Referenti per il processo di Bologna nominati dai Rettori 
a promuovere la costituzione di tali gruppi di lavoro. 

 
4. Un corso congiunto (e relativo titolo) costituisce il prodotto più avanzato del processo di 

internazionalizzazione fortemente incentivato dal MIUR. Come tale, è da considerarsi un 
evento nuovo, definito in maniera diversa dai corsi di studio nazionali (ad esempio i corsi 
interatenei nazionali), quindi da gestire separatamente e con regole diverse. E’ chiaramente 
molto problematico, e comunque improprio, inserire i dati relativi ai corsi e ai titoli 
congiunti internazionali nelle banche dati nazionali (Offerta Formativa o Anagrafe degli 
studenti) che non sono predisposte ad accoglierli. Un tentativo in tal senso porrebbe seri 
problemi o porterebbe allo stravolgimento dei dati per adattarli al software disponibile. Si 
propone quindi al MIUR che i corsi di studio congiunti internazionali siano considerati una 
categoria a parte, con propri criteri descrittivi da concordare a livello di sistema. Vista 
l’esiguità  dei corsi congiunti cui partecipano le università italiane e degli studenti italiani in 
essi coinvolti, non sembra che  la loro estrapolazione dalle banche dati nazionali possa 
indurre rilevanti distorsioni nelle statistiche, mentre un loro inserimento in sistemi 



informativi predisposti per valorizzare specifici criteri di carattere qualitativo potrebbe avere 
l’indubbio valore di stimolare le università ad elaborare e diffondere modelli di buona 
pratica e a dare adeguata visibilità ad iniziative espressamente mirate a migliorare 
l’attrattività internazionale del sistema universitario italiano.  

 
5. Per essere coerente con il modello adottato, un corso di studio congiunto dovrebbe avere una 

sede amministrativa unica, decisa dal consorzio, ed una immatricolazione centralizzata 
presso tale sede, che provveda anche all’aggiornamento della carriera di ciascuno studente. 
Il diploma finale porta l’indicazione di “titolo congiunto di x ciclo corrispondente a”, è 
firmato dai Rettori - o loro Delegati - di tutte o di alcune delle sedi partecipanti e fa 
riferimento alla data ed al luogo della prova finale. Quanto al sistema di votazione da 
adottare, basterà ricondurre alla scala ECTS (A, B, C, D E) i voti riportati nei sistemi delle 
diverse sedi, sulla base della distribuzione dei voti rilevata nella facoltà di appartenenza del 
corso di studio o nei corsi di studio affini. Il riferimento alla scala ECTS di tutti i periodi di 
studio svolti nelle varie sedi consentirà di elaborare nella stessa scala il voto finale, che potrà 
poi essere riconvertito nei voti finali corrispondenti nelle varie sedi, in base alla 
distribuzione riscontrata nei voti finali della facoltà di appartenenza o di corsi di studio 
affini. Si sollecitano le università a dotarsi dei dati necessari per l’elaborazione delle scale 
ECTS sia per i voti riportati nelle singole attività formative che per quelli finali. Si veda ad 
esempio -  nel sito http://www.processodibologna.it (Documenti nazionali: Esperienze e 
strumenti) – il documento “Proposta di conversione: votazioni esami di profitto università 
italiane – votazioni ECTS”, elaborato presso l’Università di Palermo. 

 
6. Il Supplemento al Diploma relativo ad un titolo congiunto dovrà avere un formato che 

consenta di indicare sia il titolo congiunto che i titoli equivalenti nei paesi delle sedi 
partecipanti, nonché di includere sia le caratteristiche generali del corso di studio congiunto 
che le componenti del corso svolte nelle varie sedi. L’adattamento del formato sarà  
proposto al più presto alla Commissione europea e al MIUR dai consiglieri ECTS/DS 
italiani, anche tenendo conto dell’esperienza del programma Erasmus Mundus. E’ da 
sottolineare, inoltre,  che i titoli nazionali equivalenti dovrebbero  non solo appartenere allo 
stesso ciclo ma anche avere lo stesso valore per quel che riguarda l’ammissione a studi 
successivi: sembra quindi non corretto indicare l’equivalenza di un Master universitario 
italiano di primo o secondo livello (che non da accesso al dottorato) con altri titoli europei di 
secondo ciclo che danno accesso al terzo ciclo. Infine, è assolutamente da escludere il 
pagamento di un’imposta di bollo sul Supplemento al Diploma, in quanto contrasterebbe 
con l’impegno per l’automaticità e la gratuità del documento assunto dal nostro ministro a 
Berlino (2003). Si sollecita da parte del MIUR un intervento chiarificatore a tale riguardo 
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