
                                                                                

                                                                                                              

 

 
PROCESSO DI BOLOGNA E COSTRUZIONE  

DELLO SPAZIO EUROPEO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

Sitografia essenziale 
 

 

Per una ricognizione documentaria relativa alle azioni costitutive dello Spazio europeo 

dell’istruzione superiore si rimanda al portale web del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, al cui interno sono consultabili i Comunicati emanati dai 

Ministri dell’Istruzione superiore europei partecipanti alle Conferenze biennali di 

monitoraggio del Processo di Bologna: 

 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/verso-uno-spazio-europeo-dell-istruzione-

superiore 

 

 Conferenza di Bucarest, 26 e 27 aprile 2012 

Dichiarazione dei Ministri dell’Istruzione superiore 

 Strategia per la mobilità 2020 per lo Spazio europeo dell’istruzione superiore 

 Conferenza di Budapest e Vienna, 11 e 12 marzo 2010 

Dichiarazione dei Ministri dell’Istruzione superiore 

 Conferenza di Lovanio, 28 e 29 aprile 2009 

Comunicato dei Ministri dell’Istruzione superiore 

 Conferenza di Londra 17 e18 maggio 2007 

Comunicato dei Ministri dell’Istruzione superiore 

 Conferenza Eurydice “Da Bologna a Londra: quale futuro per i sistemi universitari in 

Europa?”  (Roma, 5 giugno 2007) 

 Conferenza di Bergen 19 e 20 maggio 2005 

Comunicato dei Ministri dell’Istruzione superiore 

 Conferenza di Berlino 18 e 19 settembre 2003 

Comunicato dei Ministri dell’Istruzione superiore 

 Conferenza di Praga 18 e 19 maggio 2001 

Comunicato dei Ministri dell’Istruzione superiore 

 Dichiarazione di Bologna: Bologna 19 Giugno 1999 

Intervento del sottosegretario Guerzoni 

 Dichiarazione della Sorbona: Parigi 25 maggio 1998 

 

 

Per un primo bilancio delle azioni promosse nell’ambito del Processo di Bologna si rimanda al 

portale della rappresentanza italiana della Commissione europea: 

 
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/spazio_europeo_istruzione_it.htm 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/verso-uno-spazio-europeo-dell-istruzione-superiore
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/verso-uno-spazio-europeo-dell-istruzione-superiore
http://www.miur.it/userfiles/bologna99/bologna99it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/spazio_europeo_istruzione_it.htm


Per le novità normative riguardanti il Processo di Bologna è attivo un apposito sito 

(www.bolognaprocess.it), costruito con la collaborazione dell’Agenzia nazionale 

LLP/Erasmus: il sito costituisce uno degli strumenti adottati dai Promotori di Bologna italiani 

per la diffusione delle informazioni sul Processo di Bologna in ambito accademico. All’interno 

del sito è possibile scaricare, tra gli altri, i seguenti documenti: 

 

 

 European Credit Tranfer and Accumulation System (Ects), Guida per l’utente (versione 

italiana, ristampa settembre 2012)  

 The European Higher Education Area in 2012 - Bologna Process Implementation Report  

 Standard e linee guida per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione 

superiore (versione italiana marzo 2012), European Association for Quality Assurance in 

Higher Education  

 European University Association (Eua), Carta delle Università europee sull’apprendimento 

permanente (versione italiana, giugno 2011)  

 Ects, Guida per l’utente (versione italiana, marzo 2010)  

 Ects, Users’ guide (versione inglese, 2009)  

 Lo Spazio europeo dell’istruzione superiore: dieci anni dal Processo di Bologna (marzo 

2010)  

 Dichiarazioni e comunicati Ufficiali dei Ministri europei  

 A Framework for qualifications of the European higher education area (Ehea)  

 Standards and Guidelines for quality assurance in the Ehea  

 Bologna Process Stocktaking  

 

 

Sul sito del Cimea (Centro informazioni mobilità equivalenze accademiche, www.cimea.it) è 

possibile ricavare notizie dettagliate sulle possibilità di studio all’estero e sulle opportunità 

offerte dal Programma Erasmus. All’interno del sito sono reperibili i seguenti focus: 

 

 Gli studenti italiani ed europei che possono partecipare a Erasmus Mundus  

 Il vantaggio di partecipare a Erasmus Mundus  

 Come partecipare a Erasmus Mundus  

  

 Corsi di master congiunti Erasmus Mundus   

Caratteristiche dei corsi  

Borse di studio per gli studenti italiani ed europei  

Corsi per l’anno accademico 2013 - 2014  

Presentazione delle domande d’ammissione ai corsi  

  

 Dottorati congiunti Erasmus Mundus 

Caratteristiche dei corsi  

Fellowship per i candidati dottorali italiani ed europei  

I Importo delle fellowship   

Obblighi per i titolari di fellowship   

Corsi per l’anno accademico 2013 - 2014 

Presentazione delle domande d’ammissione ai corsi  

  

 Periodi di mobilità nell’ambito di progetti di partenariato Erasmus Mundus  

http://www.bolognaprocess.it/
http://www.programmallp.it/
http://www.programmallp.it/
http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/Bologna_promoters/Pubblicazioni/Guida%20ECTS%20versione%20web%20.pdf
http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6722
http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/Bologna_promoters/web_GUIDA.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/Bologna_promoters/web_GUIDA.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/Bologna_promoters/Doc/Pubblicazioni/EUA_Carta_web.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/Bologna_promoters/Doc/Pubblicazioni/EUA_Carta_web.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/Bologna_promoters/Doc/Pubblicazioni/ECTS%20Guida%20per%20utente_IT.pdf
http://www.indire.it/lucabas/lookmyweb/templates/up_files/Bologna_promoters/Doc/Pubblicazioni/ECTS%20Guida%20per%20utente_EN.pdf
http://www.rivistauniversitas.it/Articoli.aspx?IDC=1371
http://www.rivistauniversitas.it/Articoli.aspx?IDC=1371
http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6063
http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6118
http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6119
http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6120
http://www.cimea.it/
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#studentiUE
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#vantaggio
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#come
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#EMMC
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#caratteristicheEMMC
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#borseEMMC
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#corsiEMMC
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#corsiEMMC
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#EMJD
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#caratteristicheEMJD
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#borseEMJD
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#importoborseEMJD
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#obblighiEMJD
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#obblighiEMJD
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#corsiEMJD
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#domandeEMJD
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#AZIONE2


Caratteristiche dei periodi di mobilità  

Gli studenti italiani ed europei che possono presentare domanda  

Borse per gli studenti italiani ed europei  

Importo delle borse  

Periodi di mobilità individuale per l’anno accademico 2012 - 2013  

Presentazione delle domande d’ammissione  

 

 

Per una ricognizione documentaria sullo Spazio europeo della ricerca si rimanda all’apposito 

portale della Commissione europea, al cui interno è disponibile una ricca documentazione, tra 

cui: 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/i23010_it.htm 

 

 Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 

concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, 

sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 

 Decisione 2006/969/CE del Consiglio del 18 dicembre 2006 , concernente il settimo 

programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di 

ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) 

 Relazione annuale della Commissione del 15 novembre 2006, sulle attività di ricerca e 

sviluppo tecnologico dell’Unione europea nel 2005 

 Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005, concernente la carta europea 

della ricerca e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori  

 Relazione della Commissione del 2 agosto 2004: Attività di ricerca e sviluppo tecnologico 

dell'Unione europea. Rapporto annuale 2003 

 Decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003, 

concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e 

tecnologia  

 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 18 luglio 2003 

“I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carriere”  

 Comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2002 “Lo Spazio europeo della ricerca: 

imprimere un nuovo slancio - rafforzare, riorientare, aprire nuove prospettive” 

 

 

Particolarmente interessanti sono i contributi di esperti e specialisti intervenuti al convegno 

“Lo spazio europeo dell’ Istruzione superiore: analisi della attualità e proposte di sviluppo”, 

organizzato il 26 gennaio 2012 dal Miur, Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e 

tecnologica e Consiglio Universitario Nazionale – Aula magna del Consiglio nazionale delle 

ricerche – Roma 

 

http://www.cun.it/rubriche/lo-spazio-europeo-dell%E2%80%99-istruzione-

superiore/presentazione.aspx 

 

 

  Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Eu Goes to schools. Teaching how 
to become a conscious European citizen co-finanziato dalla Commissione europea. Le informazioni 
contenute non riflettono necessariamente l’opinione ufficiale dell’Unione europea. 

http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#caratteristicheAZIONE2
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#chiAZIONE2
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#borseAZIONE2
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#importoborseAZIONE2
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#aa20092010AZIONE2
http://erasmusmundus.it/descrizione/per-studenti-italiani-e-ue.aspx#domandeAZIONE2
http://europa.eu/legislation_summaries/other/i23010_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Decision&an_doc=2003&nu_doc=1608
http://www.cun.it/rubriche/lo-spazio-europeo-dell%E2%80%99-istruzione-superiore/presentazione.aspx
http://www.cun.it/rubriche/lo-spazio-europeo-dell%E2%80%99-istruzione-superiore/presentazione.aspx
http://www.google.com/imgres?hl=it&biw=1093&bih=521&tbm=isch&tbnid=8UbWcIVDBXimDM:&imgrefurl=http://tikkunfenix.it/&docid=AB7HvifeIwHCfM&imgurl=http://tikkunfenix.it/img/bandiera-ue.jpg&w=170&h=113&ei=FtIvUf6jNqqK4gS2tICIBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:29,s:0,i:229&iact=rc&dur=807&sig=102685294559753073475&page=3&tbnh=90&tbnw=136&start=20&ndsp=14&tx=75&ty=39

