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Descrizione degli intenti:  

 

Nonostante l’impegno delle istituzioni comunitarie volto a creare uno “spazio europeo” in materia 

di alta formazione, non è semplice ad oggi definire in modo chiaro ed esaustivo cosa si intende per 

studi di “alta formazione” e quali possano essere gli elementi che connotano sul piano qualitativo 

le esperienze di successo. Non può essere sufficiente limitarsi alla semplice scansione 

ordinamentale-giuridica che attribuisce alle istituzioni formative “superiori”, ossia collocate dopo 

quelle primarie e secondarie, il compito di costruire progetti educativi di alta formazione. Al 

contrario, è necessario interrogarsi sulla natura qualitativa ed epistemologica e sui fattori 

metodologici e istituzionali che possono rendere un corso di studio (post-secondario) un reale 

percorso di istruzione superiore e/o di alta formazione professionale.  

Una definizione di istruzione superiore e/o di alta formazione di respiro europeo comprende un 

ventaglio ampio di percorsi di studio riconducibili ai differenti cicli dell’istruzione superiore e 

dell’alta formazione individuati a partire dal Processo di Bologna: ciclo breve (in cui rientrano i 

percorsi universitari e non, per lo più professionalizzanti, in uscita dalla scuola secondaria); primo 

ciclo (a cui corrispondono le lauree di primo livello, i master e i percorsi universitari e non ad essi 

equiparati); secondo ciclo (a cui corrispondono le lauree di secondo livello, i master di secondo 

livello e i percorsi universitari e non ad essi equiparati); terzo ciclo (in cui rientrano i dottorati di 

ricerca e i percorsi, accademici e non, volti alla formazione di ricercatori e allo sviluppo di 

innovazione e conoscenze in un determinato settore).  

Per quanto concerne il caso italiano, nell’istruzione superiore e nell’alta formazione rientrano, 

dunque, tanto i percorsi universitari di laurea, laurea specialistica, master, dottorato di ricerca, 

quanto i percorsi extra-universitari quali: le accademie, le scuole superiori per l’esercizio di 

determinate professioni, l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS), l’istruzione e formazione tecnica 

superiore (IFTS) e parte della formazione pubblica e privata legata al mercato del lavoro e rivolta 

ai possessori di titolo di studio secondario, per la specializzazione e la professionalizzazione volte 
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all’inserimento lavorativo (ad esempio, master finanziati con fondi regionali o europeo o erogati da 

providers privati). 

Se appare semplice delimitare i confini e gli obiettivi dell’alta formazione e delle diverse tipologie 

di percorso esistenti al suo interno, molto più difficile è esplorarne il profilo qualitativo, sebbene a 

livello internazionale molto sia stato fatto (sul fronte della ricerca e in ambito istituzionale) per 

individuare gli elementi in grado di connotare esperienze di alta formazione di successo. 

Tra le evidenze finora emerse, l’importanza di non considerare i percorsi di istruzione superiore e 

di alta formazione una prerogativa contenutistica esclusiva dell’accademia e più in generale delle 

istituzioni di alta formazione, poiché ciò significa ridurre il loro significato e le loro potenzialità. 

Infatti, l’originalità e l’innovazione nell’utilizzo delle metodologie e delle conoscenze – lungi 

dall’essere caratteristiche specifiche della ricerca accademica classica - costituiscono potenzialità 

peculiari di ogni essere umano che possono essere valorizzate nei diversi aspetti e nei diversi 

luoghi della sua vita sociale e professionale. L’importanza dei contesti di apprendimento non 

formali e informali è confermata dagli sforzi compiuti dalle istituzioni comunitarie per il 

riconoscimento delle competenze sviluppate in tutti i contesti. Sforzi cui hanno fatto seguito di 

recente anche nel nostro Paese tentativi di riforma (il Decreto n. 13 del 16 gennaio 2013), sebbene 

la sfida relativa all’individuazione, alla valutazione ed infine alla certificazione delle competenze 

sviluppate in contesti non formali rimanga ancora aperta. Ciò pone stimolanti interrogativi ai 

soggetti che intendono investire in percorsi di alta formazione innovativi proprio perché basati sul 

modello dell’alternanza formativa e dei luoghi di apprendimento. Nei Paesi in cui questi percorsi 

sono più diffusi, opportuno riconoscimento è dato alle competenze sviluppate dai partecipanti 

(prima e durante l’esperienza di alta formazione) in contesti di apprendimento non formali. 

Il gruppo di lavoro su “Istruzione superiore, alta formazione e dottorati di ricerca” si propone in 

definitiva di indagare gli aspetti metodologici, pedagogici e istituzionali che influiscono sulla 

qualità di ogni percorso di alta istruzione e formazione. Nello specifico il gruppo di ricerca si pone 

i seguenti obiettivi: 

- natura epistemologica e metodologica dei percorsi di istruzione superiore 

- natura epistemologica e metodologica dei percorsi di alta formazione 

- natura epistemologica e metodologica dei percorsi del terzo ciclo sia accademici sia 

professionalizzanti (dottorati di ricerca, dottorati industriali, dottorati in collaborazione o in 

convenzione con le imprese, dottorati in internship, dottorati in apprendistato)  

- analizzare in modo approfondito l’esperienza della Scuola di dottorato in “Formazione della 

persona e mercato del lavoro” dell’Università di Bergamo che può essere un buon punto di 

partenza per individuare condizioni di successo, risultati e criticità di un’esperienza di 
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formazione dottorale innovativa per il nostro Paese 

- indagare le ragioni storiche e pedagogiche che hanno portato in Italia a sviluppare un 

modello di alta formazione che non ha favorito lo sviluppo di percorsi caratterizzati dalla 

collaborazione tra istituzioni formative, imprese e tessuto socio-economico 

- studiare alcuni casi privilegiati di dottorati e studi di alta formazione realizzati in ambito 

internazionale (Paesi anglosassoni e dell’Europa del Nord, ma anche Francia, Spagna, 

Germania e alcune esperienze realizzate in Paesi dell’Est, tra cui la Bulgaria), anche 

attraverso la collaborazione di docenti stranieri che collaborano con questo gruppo di studio 

- approfondire i presupposti pedagogici e culturali e i vantaggi (anche in termini di risultati 

occupazionali) insiti nella progettazione, nel tutoraggio e nella valutazione dei percorsi di 

istruzione superiore, alta formazione e dottorati di ricerca basati su una serrata 

cooperazione tra istituzioni formative, organizzazioni sociali ed economiche  

 

 

TITLE 
 

Secondary education, higher and doctoral education and training  
 

Working group’s coordinators  
 

Giuseppe Bertagna, Giuliana Sandrone 
 

Objectives:  

  

Notwithstanding the EU institutions’ efforts toward the promotion of a European Higher Education 

Area, it isn’t easy defining clearly and exhaustively what we mean with “higher education” and 

which elements can connote, on the qualitative side, successful experiences in this field. 

Considerations on this issue should overcome the institutional/juridical description, which defines 

higher education institutions – the ones concerning secondary and post-secondary education – 

simply referring them to their purpose of providing higher education paths.  

On the contrary, it is necessary to investigate epistemological, qualitative, methodological and 

institutional aspects, which characterize an educational and training path as a “higher education” 

experience (or as a high-level vocational training experience).  

A European definition of Higher Education includes a great variety of educational and training 

paths concerning different higher education cycles, as identified by the Bologna Process: short-
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cycle higher education (academic or non academic paths following the secondary school 

characterized by particular attention to professional skills); first cycle (first level degree/bachelor, 

masters and equivalent non academic paths); second cycle (second level degree, masters and 

equivalent non academic paths); third cycle (doctoral training and other training paths aimed at 

developing research skills and at improving innovation and knowledge in a specific field).  

For what concerns the Italian context, the definition “higher education” includes both academic 

paths (such as first level degree/bachelor, master degree, doctoral training) and non academic paths 

(such as academies, preparatory schools for specific professions, the so called ITS and IFTS – high 

level technical education and training – part of the public/private continuing vocational training 

offer aimed at promoting inclusion in the labour market. 

If it may seem simple defining higher education borders and objectives and identifying different 

paths inside this area, more difficult is analysing the qualitative aspects of these experiences, even 

if at an international level great efforts have been made (both on the research and on the 

institutional side) to select and underline positive assets for successful higher education 

experiences. Among the evidences so far emerged, the importance of not considering higher 

education paths’ contents an exclusive prerogative of the “academy” or, more generally, of 

education and training institutions. This would result in reducing their meaning and their potential. 

In fact, originality and innovation in knowledge and methodologies - far from being specific 

characteristics of the classical academic research - are potentially peculiar of every human being 

and can be developed in different “places” related to his social and professional life.  

The importance of formal and informal learning is supported by the Community institutions efforts 

for the recognition of skills developed in every learning context. In our country, these efforts have 

been recently followed by attempts to set a national system for validation and certification of 

learning outcomes (Decree no. 13 of 16 January 2013), although the challenge of the identification, 

evaluation, and finally certification of competencies developed in non-formal contexts still remains 

open. This poses challenging questions to those wishing to invest in innovative higher education 

and training paths, based on the model of the alternation of learning methodologies and places. In 

countries where these routes are common, appropriate recognition is given to the competencies 

developed by participants - before and during the higher education experience - in non-formal 

learning context. 

The working group on “Secondary education, higher and doctoral education and training” aims 

ultimately to investigate methodological, pedagogical and institutional factors which affect the 

quality of each higher education and training paths. Specifically, the research group has the 
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following objectives: 

- Investigating the epistemological and methodological nature of secondary education. 

- Investigating the epistemological and methodological nature of higher education. 

- Investigating the epistemological and methodological nature of both academic and 

vocational doctoral training programs (PhD - philosophical doctorates, industrial 

doctorates, doctorates in collaboration or in agreement with companies, PhDs including 

internship, doctoral training in the frame of apprenticeship contracts). 

- Analysing in depth the experience of the Doctoral School in "Human Capital Formation and 

Labour Relations", hosted by the University of Bergamo, which can be a good starting 

point for identifying conditions for success, results and critical points of this innovative 

experience of doctoral training for our country. 

- Investigating the historical and pedagogical reasons that led, in Italy, to the development of 

a model of higher education far from a cooperative model involving educational 

institutions, business and other relevant actors in the socio-economic context. 

- Studying some best practices of doctoral training and higher education paths in the 

international arena (the Anglo-Saxon and Northern Europe models, but also France, Spain, 

Germany and some experiences in Eastern Europe, including Bulgaria) through the 

collaboration of foreign professors and researchers who will join this group of study. 

- Deepening cultural and pedagogical prerequisites and advantages (in terms of employment 

outcomes) concerning the design, monitoring and evaluation of secondary education, higher 

education, doctoral training paths based on a tight cooperation between educational 

institutions and social and economic organizations. 
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