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Introduzione
Il presente documento intende proporre una panoramica, sicuramente non esaustiva, sulla
formazione terziaria universitaria, nell’intento di fornire un quadro aggiornato della
situazione attuale ed evidenziare le prospettive future che si configurano su scala
internazionale e nazionale. Per la stesura di questo rapporto vi è stata la volontà di
conoscere e di analizzare i principali orientamenti e le attuali riflessioni riguardanti la
formazione universitaria, prendendo atto che questi sono condivisi e accomunano la gran
parte degli enti formativi, sia a livello europeo, sia a livello nazionale. Questa ricognizione
ha permesso inoltre di conoscere una serie di pratiche interessanti per lo sviluppo della
qualità della formazione. Per scelta esse non sono presentate nel testo – ci si limita a farne
riferimento in alcuni temi, ma potranno essere riprese e approfondite in seguito, sulla base
delle priorità che, nel prossimo futuro, la SUPSI si darà, in ambito formativo.
La prima parte del documento - La formazione: un sistema complesso di dinamiche tra
attori - tratta il tema della formazione in termini ampi, cercando di evidenziare e di
mettere in relazione i principali aspetti e i vari attori che la costituiscono. Per rendere
conto della complessità dell’intero sistema formativo si analizzano alcuni concetti portanti
che ruotano attorno alla formazione (apprendimento, insegnamento, qualità, ecc.), di cui
sono prese in considerazione le principali componenti e gli stretti legami tra le stesse
(quadro istituzionale, docenti, studenti, mondo del lavoro). Tale tela di fondo costituisce
un presupposto indispensabile per affrontare e analizzare il tema della qualità della
formazione e per poter costruirne un sistema di sviluppo in sintonia con le strategie e le
priorità dell’istituzione.
Nella seconda parte del testo sono proposte, in forma piuttosto sintetica, le trasformazioni
in atto nel Panorama della formazione universitaria, dove si evidenzia la necessità di un
rinnovamento, di una valorizzazione e di una trasformazione pedagogica all’interno di
questo settore formativo. Si analizzano i motivi di tali esigenze, ci si sofferma sulla
creazione di specifiche strutture dedicate alla formazione, si tracciano gli ambiti prioritari
su cui quella superiore sta ponendo maggiore enfasi.
L’ultima parte propone uno sguardo sull’attuale Paesaggio universitario svizzero, con un
focus specifico sulle Scuole Universitarie Professionali SUP. In particolare si cerca di
comprendere le scelte e gli indirizzi che dovrebbero permettere a quest’ultime di collocarsi
e di trovare un loro specifico ruolo all’interno del contesto formativo svizzero, anche in
relazione alla nuova pianificazione strategica KFH 2017-2020.
Mediante la redazione di questo rapporto si è cercato di aggiornare l’attuale stato dell’arte
sulla formazione terziaria senza alcuna pretesa di completezza considerati i numerosi temi
affrontati e l’estrema articolazione del campo considerato. Si è consapevoli, infatti, che
ciascun tema del rapporto può essere oggetto di uno specifico approfondimento e dibattito.
Tuttavia esso costituisce una prima base per intraprendere un confronto con altre persone
che in Svizzera si occupano di formazione universitaria e per contribuire a sviluppare una
riflessione interna alla SUPSI per quanto concerne le strategie e gli indirizzi futuri nel
campo considerato.
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CAPITOLO 1
La formazione: un sistema complesso di dinamiche tra vari attori
In questo capitolo si intende porre l’attenzione su alcuni aspetti salienti della formazione.
Infatti, se si vuole affrontare il tema della qualità in educazione, è indispensabile
riprendere e analizzare i vari elementi e i fattori che stanno alla base di un sistema
formativo. In un primo momento ci si sofferma sul concetto stesso di qualità, per
comprenderne le origini e la sua recente trasposizione all’interno della formazione. Sono
evidenziate le difficoltà ad essa associate, come pure le opportunità che tale approccio può
offrire. Alla luce del paradigma “qualità” si passano in rassegna le principali dimensioni
che concorrono a disegnare il sistema formativo e nello stesso tempo a precisare il ruolo
svolto da ciascuno degli attori coinvolti. Vengono, di volta in volta, posti alcuni
interrogativi di fondo quali: Cosa si intende per qualità della formazione? Perché della sua
importanza? Quali gli aspetti da considerare? Come valutare la qualità? Secondo quali
criteri e quali indicatori?
Non vi è certo la pretesa di dare una risposta esauriente a tutte queste domande. Numerosi
autori hanno cercato di approfondire l’una o l’altra delle questioni poste, offrendo analisi e
riflessioni d’ordine filosofico, economico, pedagogico, sociologico e antropologico, senza
tuttavia giungere a risposte univoche e concordanti. Spetta quindi a ciascun ente
formativo, in base alla propria missione e alle proprie priorità, attingere dall’esistente per
costruire modelli e strumenti appropriati e utili.
1. Il concetto di qualità
Il termine qualità dalla formazione ha assunto sempre più rilevanza nel panorama
dell’educazione terziaria confrontata con rapidi e continui cambiamenti. In primo luogo
merita evidenziare come il corpo studentesco si è ampliato e diversificato da un punto di
vista sociale e rispetto alla provenienza geografica. Le attuali generazioni domandano
rinnovati modi di insegnare mentre le nuove tecnologie sono entrate nelle aule e hanno
modificato l’interazione tra studenti e docenti. I governi, i politici, gli studenti e le loro
famiglie, il mondo del lavoro e la società in generale s’interessano e si preoccupano sempre
più di verificare il modo in cui gli importanti finanziamenti elargiti sono utilizzati, così
come le ricadute concrete in termini di efficacia dell’insegnamento e di spendibilità dei
diplomi. Il tema della qualità della formazione viene più volte proposto all’interno della
Strategia KFH 2017-2020 e sarà sicuramente ripeso nel corso dell’accreditamento
istituzionale previsto nei prossimi anni.
All’interno delle amministrazioni pubbliche, dagli anni 90’, si è affermato, il modello del
New Pubblic Management, che mette l’accento sulla valutazione della qualità dei servizi
pubblici orientata ai risultati, e non più solo centrata sui mezzi messi a disposizione.
Questa nuova tendenza nasce dalla necessità di avere degli indicatori affidabili, in grado di
adempiere a due funzioni essenziali: permettere l’elaborazione dei conti e favorire le prese
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di decisione. Tale approccio si è inserito anche nelle università, in cui il tema della qualità
dei sistemi formativi e della loro valutazione ha preso piede, ricevendo non solo consensi,
ma anche importanti resistenze riguardo alla sua origine di stampo economicista e alla sua
filosofia di fondo. In particolare il timore era, e permane tuttora, quello di una
standardizzazione, di un orientamento manageriale e burocratico della formazione, di una
concezione dello studente quale mero consumatore e di un’offerta formativa orientata al
marketing e alla competitività/attrattività tra enti formativi.
La definizione di qualità nell’insegnamento resta controversa e al contempo ambigua
poiché la qualità può essere considerata contemporaneamente un risultato, una priorità o
un processo e perché i vari attori in interazione tra loro hanno rappresentazioni diverse
dell’insegnamento e del suo valore.
Conceptions of quality teaching happen to be stakeholder relative: students, teachers
or evaluation agencies do not share the definition of what “good” teaching or “good”
teach is” …stakeholder do not attach the same importance to the different elements of
the education framework1
Si è di fronte, infatti, a un concetto multifattoriale che si riferisce a vari aspetti legati
all’insegnamento, all’apprendimento, alla vita all’interno dell’istituzione formativa come ad
esempio le risorse disponibili, la riuscita degli studenti, l’apertura internazionale, la vita
studentesca, la professionalizzazione, la spendibilità dei diplomi, ecc. Inoltre, le iniziative e
le pratiche riferite al rilevamento della qualità appaiono alquanto diverse, sia per la loro
natura, sia per gli scopi che queste si prefiggono. Aldilà della complessità e delle varie
posizioni attorno agli approcci e alla valutazione della qualità all’interno della formazione
terziaria tale aspetto è considerato uno dei principali obiettivi all’interno del Processo di
Bologna.
Le 5° Objectif de la Déclaration de Bologna, ainsi que come l’émergence du Cadre
Européen de Qualification (EQF), doivent nous inciter à nos préparer à la nécessité
d’évaluer nos programmes de formation en vue d’en mesurer et d’en améliorer la
qualité – et de pouvoir soutenir la comparaison avec les autres institutions2.
Significant efforts have been made under the Bologna Process to strengthen quality
assurance procedures across the European Higher Education Area”….Is equally
important that quality assurances procedures do not act as a barriers to the
emergence of creative and innovative pedagogical development and course design. In
particular requirements for individual programme accreditation sometimes create
rigidities that not encourage the timely adaptation of courses, including introduction
of novel approaches and pedagogies 3.

1

Modernisation of Higher Education. Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher
education institutions, Report to European Commission, 2014, p.4.
2 Henard F., Leprince-Ringuet S.: La politique de formation et d’enseignement à la UCL, 2007, p.12.
3:Vedi rapport sopra citato Modernization of Higher Education, p.39.
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2. Qualità della formazione: una serie di interrogativi
Affrontare la questione della qualità della formazione significa porsi una serie di domande
cui non è semplice dare risposta:
- Perché l’approccio qualità è un elemento importante della formazione terziaria?
- Cosa s’intende per un insegnamento di qualità?
- Quali variabili e componenti concorrono alla qualità dell’insegnamento?
- Quali criteri, quali indicatori per valutare la qualità della formazione?
- Quali misure per incrementare e assicurare lo sviluppo della qualità? (misurazione
dell’impatto delle stesse?)
2.1 Perché l’approccio qualità è un elemento importante della formazione
terziaria?
All’interno di una società della conoscenza, sempre più complessa e globalizzata, un
sistema educativo terziario di elevata qualità è considerato un elemento fondamentale per
permettere alle giovani generazioni (e non solo) di acquisire aggiornate conoscenze,
adeguate competenze e consistenti capacità necessarie per l’inserimento nel mondo del
lavoro. La responsabilità delle università è di assicurare agli studenti una solida
formazione che li prepari alla società odierna, in cui il rinnovamento scientifico e
tecnologico è in costante evoluzione, dove i problemi si affrontano attraverso varie
discipline e in team, in cui si richiede di far fronte all’incertezza e di fornire prova di una
sempre più ampia flessibilità. La stessa Commissione europea, in una recente
pubblicazione, rileva la centralità della qualità della formazione ritenuta un elemento
imprescindibile per la crescita economica e per il benessere generale4:
Improving the quality of education and training is a constant concern in the education
policy debate at both national and EU level. Enhancing the quality of education is
central to our efforts to restore long-term economic growth and job creation in Europe
(…) High education is vital for employability, for social cohesion and for Europe’s
overall economic and societal success5.
La qualità della formazione va tuttavia definita, integrata e declinata in relazione alla
politica, alla missione e al profilo specifico di ciascuna istituzione formativa, tendendo in
considerazione il contesto regionale, nazionale e internazionale in cui si inserisce. In
questo senso essa non si riduce quindi ad un semplice approccio di tipo “checklist”, ma va
collocata all’interno di una politica istituzionale in cui la cultura della qualità venga
promossa e favorita, nell’ottica di uno sviluppo e di un miglioramento continuo
dell’insegnamento e dell’apprendimento. Tuttavia, il concetto di cultura della qualità
permane a oggi di difficile concretizzazione “is not something that can be constructed
irrespective of the context in with it is located” (Harvey & Stensacker, 2007). La necessità

Assuring Quality in Education – Policies and Approaches to School Evaluation in Europe, European
Commission/EACEY/Eurydice, Luxembourg, January 2015.
5 Ibidem p. 7
4
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di una definizione contestualizzata del concetto di “cultura della qualità” presuppone che
essa vada in primis elaborata a livello istituzionale e declinata conseguentemente
all’interno dello specifico contesto formativo. L’attuale riflessione attorno alla strategia
SUPSI 2017-2020 dovrà tener conto di tale esigenza e orientare i principi della propria
cultura istituzionale nel campo della formazione.
2.2 Cosa s’intende per qualità della formazione?
In primo luogo è utile chiarire alcune terminologie e definizioni che concorrono a meglio
precisare certuni termini alla base di questa riflessione. Concetti quali insegnamento,
apprendimento, formazione sono sovente utilizzati come sinonimi, anche se ognuno di
essi ha una sua specificità e nel contempo una stretta relazione con tutti gli altri.
L’insegnamento può essere definito come l’insieme dei dispositivi messi in atto
dall’istituzione e dai suoi membri, nell’ambito del programma di studi, per contribuire alla
formazione degli studenti. Non è solamente attraverso gli insegnamenti veri e propri che
essa contribuisce alla formazione dei giovani, ma anche mediante esperienze extra o paraaccademiche che propone o sostiene. In modo molto sintetico si può affermare che il
termine insegnamento mette un accento più marcato sulla trasmissione delle conoscenze
all’interno di un sistema scolastico/accademico, utilizza un approccio orientato
maggiormente ai contenuti e centrato soprattutto sulla figura dell’insegnante.
L’insegnamento non implica di per sé un apprendimento: si può insegnare senza generare
necessariamente un apprendimento.
L’apprendimento può essere definito il processo attraverso il quale lo studente si appropria
degli insegnamenti e sviluppa il suo sapere, le sue capacità e abilità. Esso si focalizza
maggiormente sui destinatari dell’insegnamento e mette al centro lo studente senza per
questo negare l’importanza della figura e dello statuto del docente6. Centrare la formazione
sull’apprendimento non basta tuttavia a garantirne la qualità.
Insegnamento e
apprendimento difficilmente possono essere dissociati, poiché tra i due termini esiste una
sorta di complementarietà, di interconnessione che li lega tra loro. Infatti, nella
terminologia anglosassone è spesso utilizzato il termine congiunto di “Learning &
Teaching”; nella letteratura francese si parla piuttosto di approccio orientato
all’insegnamento da un lato e orientato all’apprendimento dall’altro 7.
How effetely we teach depends, first, on what think teaching is. Three level of thinking
about teaching are distingue. The first two are “blame” model, the first blaming the
learner, the second the teacher. The third model integrates learning and teaching,

Kaufman D.M.: L’éducation centrée sur l’enseignant ou centrée sur l’apprenant: une fausse dichotomie,
Revue internationale francophone d’éducation médicale, 2/3, 2002, p.145
7 Rege Colet N., Tayolor K.L (2010) propongono delle distinzioni più dettagliate riguardo alle varie
denominazioni. Non sono state qui integrate per contenere la trattazione del tema. Si rimanda quindi
all’articolo citato in bibliografia.
6
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seeing effective teaching as encouraging student to use the learning activities most
likely to achieve the outcome intended8.
La formazione esprime un’intenzione più ampia rispetto alla trasmissione di conoscenze e
all’istruzione. Rappresenta l’insieme delle situazioni che hanno quale obiettivo
l’acquisizione o lo sviluppo di competenze in relazione allo svolgimento di un’attività o di
un lavoro. In questo senso la formazione evoca la costruzione di conoscenze, contempla lo
sviluppo di abilità, l’affinamento di capacità e di attitudini, come pure la loro integrazione
nella pratica quotidiana (personale e lavorativa). In questo contesto semantico-concettuale
ci si interessa pure degli sbocchi offerti al termine della formazione, dell’utilità sociale (in
senso ampio) di quest’ultima, coinvolgendo anche i partener esterni all’istituzione. Essa
quindi integra elementi relativi sia all’insegnamento sia all’apprendimento e ne
caratterizza la loro complementarietà. Non da ultimo la formazione è maggiormente
associata a campi specifici in questione – professionale, tecnica, specializzata o continua e in questo senso il termine formazione meglio si addice alle finalità delle SUP.
Alla luce di questa distinzione terminologica e seppur breve precisazione definitoria sarà
quindi importante, per la costruzione di un sistema qualità, chiarire e scegliere quale
orientamento favorire: il focus va posto sull’insegnamento o sulla formazione? Infatti, le
parole non sono neutre e dietro ciascuna di esse si celano visioni e concezioni diverse, che
comportano obiettivi, modalità e procedure di analisi specifiche.
Come già indicato il concetto di “qualità” appare controverso e complesso, suscettibile di
essere analizzato sotto varie angolature per la sua caratteristica multifattoriale. È sovente
associato ai termini di “efficacia”, di “efficienza” (criteri di ordine economico), di equità
(criteri d’ordine etico/sociale), cui si aggiungono aspetti di carattere pedagogico (la
capacità del sistema di sviluppare gli obiettivi legati al sapere) e d’ordine partecipativo (la
capacità del sistema di sviluppare presso gli studenti un coinvolgimento attivo
nell’apprendimento)9 .
In generale la qualità può essere definita come uno dei processi mediante il quale
l’istituzione si assicura l’adeguatezza della formazione riguardo alla propria visione e
missione, agli obiettivi e alle priorità che essa si prefigge e in base alle risorse a
disposizione (umane, finanziarie e materiali).
La qualité est un processus dynamique, qui associe, dans un mouvement de tension,
attitudes et procédures, valeurs et normes, adhésion et contrôle. Une simple liste de
valeurs partagées, à l’instar de certaines chartes, peut susciter l’adhésion, mais ne
suffit pas à garantir qu’une formation soit effectivement de qualité. A l’inverse, en
matière de formation, il est illusoire de croire que la qualité peut être assurée par un

8 Bill J,& Tang C.: Teaching for quality Learning of University, The society for Research into Higher
Education, 2007, p.16
9 Gerard F.M.: L’évaluation de la qualité des systèmes de formation, Mesures et évaluation en éducation,
Vol.24, N.2-3, 2001, pp. 53-77.
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seul contrôle régulier du respect de normes si les critères non sont pas explicités et
partagés, ou s’ils ne répondent pas aux besoins et attentes des acteurs concernés10.
La qualità può essere altresì utilizzata per analizzare il rapporto tra mandato e
rispondenza, tra norme e standard adottati e la loro traduzione nella realtà formativa. In
questo senso la qualità diventa un mezzo per valutare la performance di un sistema così da
pilotarlo e migliorarlo. Essa va interpretata non tanto come un dispositivo di controllo,
quanto piuttosto uno strumento per lo sviluppo continuo del sistema; non un obbligo ma
un’opportunità per stimolare la formazione, per promuovere esperienze innovative e utili
all’apprendimento. In questo contesto la qualità si configura in una serie di fattori che si
collocano ai vari livelli istituzionali, ingloba dimensioni ampie relative all’insegnamento e
all’apprendimento e coinvolge vari attori interni ed esterni all’istituzione.
La complessità e la varietà degli aspetti cui la qualità si riferisce comporta dunque che ci si
indirizzi verso i concetti di sistema, di dispositivo, che meglio rinviano ad un oggetto di
analisi a carattere multidimensionale, che implica le varie componenti istituzionali, e non
solo, chiamate in causa.
L’évaluation de dispositif n’est pas un résultat, un produit, Elle se réfère à l’activité de
faire tenir ensemble, de concourir à ce que le dispositif forme un tout11.
A questo punto emerge la necessità della scelta delle dimensioni/componenti, dei criteri e
degli indicatori che consentano di rendere operativo il concetto di qualità. In altre parole,
occorre tradurre in modo esplicito e condiviso un dispositivo che indichi gli aspetti da
prendere in conto per analizzare, valutare e monitorare la formazione. Al contempo, si
tratta di precisare le misure e le azioni che si intendono adottare, nel tempo, per
migliorarla e innovarla in base a priorità dichiarate.
2.3 Quali variabili e componenti concorrono alla qualità della formazione?
In primo luogo è importante ricordare che i sistemi e le esperienze legati alla messa in atto
e alla valutazione della qualità vanno concepiti in base al profilo intrinseco e al mandato
delle singole istituzioni, tenendo conto del contesto specifico in cui esse operano
(regionale, nazionale, ev. internazionale).
The is no single definition for high quality in teaching and learning, as both are multifaceted activities that depend largely on the context, such the subject, the learners, the
mode of instruction, resources, etc.”12.

Si rimanda al sito dell’Université, Louvain-la-Neuve in Belgio che offre un quadro chiaro, trasparente e
sistematico della visione e della concretizzazione del modello qualità adottato al suo interno e dove sono
proposti criteri e indicatori per una formazione universitaria di qualità.
11 Bedin V., Talbot L. : Réinterroger la commande d’évaluation des dispositifs d’éducation ou de formation:
nouvelles propositions, nouveau enjeu, Acte du congrès de l’Actualité de la recherché en éducation et
formation (AREF), Uni Ginevra, 2010, p.2
12 Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher education institutions, p.14.
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Sinteticamente si possono identificare, all’interno della formazione, le principali aree che
costituiscono il dispositivo o il sistema qualità: le scelte istituzionali, le attività pedagogiche
(insegnamento e apprendimento), i fattori di contesto interno (studenti, risorse umane e
materiali), il curricolo, i risultati dell’insegnamento e i fattori esterni al contesto (politici,
sociali, culturali e economici).
Le tout forme un système aux interactions complexes, car aucune des composantes,
n’agit seule et, en conséquence ne peut être étudiée isolement13.
Infine la realizzazione di tali sistemi può essere promossa dall’alto (top-down) o dal basso
(botton up), può essere condotta dall’interno (autovalutazione) o dall’esterno (valutazione
esterna, peer to peer e/o accreditamento). Taluni privilegiano dimensioni facilmente
quantificabili, altri un orientamento qualitativo. Nessuno esclude l’altro; infatti, in genere,
ci si orientata verso la combinazione di più approcci, giacché ciascuno ha le proprie finalità
e risponde a esigenze specifiche, a volte complementari.
Schema: il contesto, componenti del sistema formativo
Contesto internazionale della
formazione universitaria

Contesto istituzionale SUPSI

Studenti

Mondo del
Lavoro

Docenti

Strutture
e supporti

Paesaggio
universitario
svizzero

De Ketele J.M.: La pédagogie universitaire: un courant en plein développement. Revue française de
pédagogie, N.172, 2010, p.5.
13
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Partendo dallo schema proposto sopra, si intende ora analizzare i principali elementi del
sistema formativo. Ci si sofferma in particolare sulle componenti più significative dello
stesso - quadro istituzionale, docenti, studenti e mondo del lavoro - proponendo per
ciascuna di esse una sorta di sintesi transitoria che sicuramente andrà ripresa e rivista
nell’ottica di una condivisione. Si auspica che gli aspetti trattati potranno essere di aiuto
nell’orientare le scelte in vista della costruzione e della messa in atto di un sistema di
gestione e di sviluppo della qualità in riferimento alla realtà specifica della formazione
SUPSI.
A. La componente istituzionale
L’istituzione deve sviluppare e implementare una propria strategia per lo sviluppo
della qualità della formazione, mettendo a disposizione personale qualificato e risorse
finanziarie adeguate. Tale priorità deve essere integrata nella sua missione, dando
all’insegnamento e alla ricerca pari dignità e valore.
To develop a quality of good teaching and learning academic teachers have to be
convinced and fully involved in the project. Target agreement can help to structure
and drive the process and also make it verifiable. The institution needs to support its
teaching staff through various measures, ranging from continuing education and
training offers to individual mentoring and coaching ….. The management need to
spread the message that effective, learning focused teaching is expected from all staff
and promote this message systematically, connecting it clear to institutional
priorities14
Spetta quindi alla “governance” definire chiaramente la propria politica in termini di
formazione, identificare le priorità, gli obiettivi e le linee di azione. Nella definizione
strategica va promosso un approccio complementare top-down e botton-up per riuscire a
costruire una condivisione e degli orientamenti comuni tra gli attori coinvolti. In definitiva,
il principio sottostante all’approccio qualità può tradursi nel seguente modo:
Is such that teachers, students and institutions need to continuously reflect of their
teaching, learning and infrastructural system in such a way that would continuously
improve the learning experience of students and ensure that the intended learning
outcome of a given course or programme component are achieved in a way that
stimulates learners’ critical thinking and transferable skills”15
Nell’elaborazione della strategia è necessario partire da un’analisi della situazione attuale
quale utile premessa per meglio comprendere i punti di forza dell’attuale funzionamento e
nello stesso tempo identificare gli eventuali problemi, le fragilità o le ridondanze e gli
eventuali cambiamenti auspicabili. Si tratta in ogni modo di focalizzarsi su poche priorità e

Modernisation of Higher Education: Improving the quality of teaching and learning in Europe’s higher
education institutions, Report to the European Commission, Bruxelles, 2013, p.26.
15 Education international: Students-Centred Learning, Lifelong Learning Program, Bruxelles, 2010, p.3
14
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chiari obiettivi, in modo che questi possano effettivamente essere raggiunti con i dovuti
mezzi.
Esemplificazione concernente il contesto istituzionale SUPSI
La formazione di base (e continua) costituisce la missione principale accanto alla
ricerca.
La formazione contribuisce al sistema universitario svizzero, valorizzandone la filiera
professionale.
La formazione si caratterizza mediante un orientamento verso la pratica e il contesto
professionale di riferimento.
La formazione garantisce in uscita un personale qualificato in sintonia con le esigenze
del mondo del lavoro.
È altresì responsabilità dell’istituzione garantire l’orientamento generale dei curricoli e dei
profili in uscita, in sintonia con la missione e gli obiettivi della formazione. Mediante
questi elementi è possibile caratterizzarne la specificità in termini di contenuti e di
metodologie dell’offerta SUPSI, rispetto ad altre. Disporre di tali strumenti significa
permettere agli studenti di essere consapevoli e responsabili della scelta che stanno per
compiere, verificarne le attese, comprendere i possibili ambiti professionali in cui essi
saranno chiamati ad operare nel futuro.
All’interno delle attività d’insegnamento i curricoli rivestono un ruolo importante che forse
sinora non è stato sufficientemente considerato. In modo provocatorio si potrebbe
affermare che sovente essi si limitano a un insieme, più o meno coerente, di discipline
organizzate in moduli o corsi, distribuiti in base ad un montante orario, i cui contenuti
vengono definiti dai docenti secondo quanto essi ritengono adeguato. Il processo di
Bologna ha richiesto una maggiore esplicitazione di taluni aspetti curricolari (obiettivi,
competenze, sistemi di valutazione); d’altro canto però, l’adozione del sistema modulare,
interpretato a volte in modo rigido, è andato a scapito di un’esplicita relazione tra le
diverse parti curriculari e della chiara coerenza dell’intero percorso formativo.
Le décalage entre l’étiquette officielle de la formation et le contenu des programmes
proposés peut être lourd de désillusions pour les étudiants qui espèrent une formation
authentiquement spécialisée et professionalisante16.
Tale aspetto è oltremodo presente nelle attese di coloro che s’iscrivono alla SUPSI ed è
quindi importante porsi la questione della leggibilità e della percezione del percorso da
parte degli studenti17. In questo senso è importante potenziare e migliorare l’informazione
e la comunicazione agli studenti, sia nella fase di orientamento sia nel corso degli studi, in
modo che essi siano maggiormente protagonisti delle proprie scelte e del proprio

Tendances: Relève de points d’analyse des évaluations 2009-10, Agence pour l’Evaluation de la Qualité de
l’Enseignement Supérieur, Bruxelles, dicembre 2011, p. 14
17 Una certa delusione o disattesa nei confronti dei contenuti e dei curricoli formativi emerge dagli studi svolti
all’interno della SUPSI - Tschudi D, Leoni C., Manno 2013 - e dal Rapporto della Conferenza svizzera degli
uffici della formazione professionale (CSFP); Evaluation de l’aptitude aux études HES des titulaires d’une
maturité professionnelle, econcept , Zurigo, 2014
16
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apprendimento. Una partecipazione condivisa tra docenti alla costruzione dei curricoli e
dei programmi si rileva indispensabile per costruire una cultura e un’identità comune, per
valorizzare il contributo di ciascuno alla formazione e per rendere maggiormente
responsabili gli studenti delle loro scelte e attese.
Il profilo di competenze è assurto a uno degli elementi centrali all’interno della formazione
a livello internazionale e in modo ancora più marcato per quanto attiene alle SUP. Esso va
concepito non solo come il risultato atteso al termine della formazione, ma anche quale
strumento di orientamento della stessa a disposizione dei vari attori per rendere visibile e
trasparente le caratteristiche e le specificità di ciascun percorso formativo che l’istituzione
offre agli studenti.
L’introduction d’une approche par compétence suppose que l’on s’intéresse davantage
aux situations complexes et situées dans lesquelles les étudiants sont et seront appelés
à mobiliser les savoir et les savoir-faire acquis, ce qui passe entre autres par une prise
en compte de leurs avenir professionnel. Loin d’opposer monde du travail et monde
académiques, le développement des compétences de haut niveau est une des valeurs
ajoutées que les universités seraient à même d’assurer, par la mixité de ses fonctions.18
L’avvento dell’approccio per competenze è stato ed è tuttora fonte di dibattito all’interno
della formazione terziaria, dove in molti casi è considerato una perdita d’identità e di
autonomia degli enti formativi a favore di necessità e di esigenze da parte del mondo del
lavoro. Resistenze e perplessità si sono riscontrate pure all’interno delle SUP, ma il loro
dichiarato orientamento alla pratica e all’ambiente professionale ha sicuramente favorito
una maggiore propensione verso tale indirizzo.
Se il profilo di competenze è da considerarsi un elemento cardine, permane aperta una
serie di questioni alle quali non è semplice fornire risposte univoche e definitive. Eccone
alcune: è possibile fissare un profilo in uscita in un mondo del lavoro in costante
evoluzione, soprattutto in taluni campi? È meglio focalizzarsi su competenze generiche e
trasversali comuni a più professioni o prediligere profili analitici specifici a ciascuna di
esse? Quali metodologie e attività pedagogiche mettere in campo per far apprendere allo
studente a mobilizzare e a trasferire le conoscenze apprese?
Sono alcune delle domande, tra altre, che sorgono quando si affronta il tema del profilo di
competenze, che meritano di essere riprese e discusse alfine di promuovere una costante
riflessione sui contenuti, sulla forma e sulle modalità attorno cui impostare l’offerta
formativa. Come si è già avuto modo di evidenziare esso costituisce uno strumento valido
nella misura in cui sia periodicamente ripreso e aggiornato riguardo all’evoluzione del
settore di riferimento, coinvolgendo i docenti, i rappresentanti del mondo del lavoro e non
da ultimo i diplomati che possono offrire interessanti riscontri su quanto hanno o non
hanno appreso nel corso della loro formazione accademica.

18Postaux N., Romainville M. Compétences et professionnalisation. La compétence asservit-elle l’Université
au monde professionnel, la faisant ainsi renoncer à son idéal pédagogique? Education & Formation,
dicembre 2011, pp.46-54.
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Esemplificazione concernente il contesto istituzionale SUPSI
I curricoli formativi costituiscono uno strumento per caratterizzare le specificità
dell’offerta formativa SUPSI.
Il profilo di competenze atteso in uscita permette agli studenti un maggior
coinvolgimento e di essere consapevoli rispetto alle attese nei loro confronti in termini di
conoscenze, competenze e attitudini da acquisire nel corso della loro formazione
accademica.
Il profilo di competenze consente agli studenti di dar significato agli apprendimento e di
meglio cogliere la relazione tra teoria e pratica professionale.
Il profilo di competenze è uno strumento di condivisione tra i responsabili della
formazione, i docenti, gli studenti e i partner del territorio.
Il profilo di competenze non ha carattere statico, ma va aggiornato periodicamente con
il coinvolgimento dei vari attori (docenti, studenti, diplomati, rappresentanti del mondo
del lavoro), in sintonia con lo sviluppo scientifico del settore e rispetto alle nuove
metodologie d’insegnamento/apprendimento.

B. La componente insegnamento e apprendimento: versante docenti
Sovente si è presunta una relazione diretta e di causa-effetto le tra qualità della formazione
e qualità del docente. “Another important point to keep in mind in order for student
learning to be enhanced, the focus of quality teaching should not always be on the
teacher. Rather it should encompass the whole institution and the learning
environment”19.
Nel corso degli ultimi anni numerose ricerche hanno indagato tale rapporto nel tentativo di
definire ed elaborare un profilo di competenze, a livello universitario, del “docente
tipo/ideale”. Per individuarne le caratteristiche distintive, taluni studi si sono riferiti alle
opinioni degli studenti, altre hanno posto l’accento sulla relazione tra tipologia di docente e
risultati ottenuti dagli studenti, mentre altri ancora hanno posto l’accento sulla
connessione tra il modo di concepire la formazione da parte dell’insegnante e la cultura
istituzionale in cui è inserito. Esiste ad oggi un’ampia gamma di indicatori, profili, che
propongono le competenze necessarie per l’esercizio di tale professione: esse si rifanno in
genere all’organizzazione e alla chiarezza delle lezioni, alla motivazione verso la materia di
insegnamento, alla qualità della relazione con gli studenti e al clima positivo in classe solo
per citarne alcuni20.
Le concezioni dell’insegnamento hanno anch’esse un influsso rilevante sulla maniera di
insegnare e conseguentemente anche sul modo di concepire la qualità della propria azione.
Non da ultimo lo stile d’insegnamento del docente può essere subordinato a fattori esterni
quali la numerosità della classe, l’eterogeneità degli studenti, gli spazi e il tempo a
disposizione, i dispositivi e i supporti didattici disponibili, ecc.

19
20

Henard F. & Leprime S.L.: The path to quality teaching in Higher education, OCDE, Parigi 2008, p. 4
Per quanto attiene agli aspetti riguardanti la formazione dei docenti SUPSI si rinvia al Servizio SEDIFO.
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Elementi interessanti scaturiscono da studi empirici (Chalmers 2010) che dimostrano
quanto gli anni di esperienza d’insegnamento, accanto a specifiche formazioni e qualifiche
in ambito pedagogico e didattico, siano correlate ad una migliore riuscita e soddisfazione
da parte degli studenti. Infine, altre ricerche mettono in risalto l’influsso e il valore della
formazione pedagogico-didattica dei docenti per un insegnamento di qualità, da cui
scaturisce la necessità di una maggiore professionalizzazione del docente universitario (De
Ketele 2010).
Vi sono chiare difficoltà nel trovare consenso attorno alla figura del docente “ideale”21 (che
presumibilmente non esiste); le ricerche si stanno attualmente orientando sul processo
insegnamento-apprendimento e gli studi più interessanti si indirizzano piuttosto
sull’analisi delle interazioni e delle dinamiche tra docente e studenti. Ciò non significa
misconoscere l’importanza del docente all’interno del sistema qualità e l’apporto che egli
può fornire al miglioramento dell’offerta formativa. Si tratta, però, di superare l’attuale
tendenza, assai generalizzata secondo cui la qualità dell’insegnamento e la validità del
docente sono delegate agli studenti (spesso la sola e su singoli moduli) chiamati ad
esprimere le loro percezioni e la loro soddisfazione su questa delicata dimensione22. Da più
parti sono emerse forti resistenze e si è messa in evidenza una serie di paradossi e di
criticità nei riguardi di tali procedure che possono indurre: For instance, a well-rated
programme or a rewarded teacher feels less incentive for change and becomes therefore
more likely to maintain the status quo…..Last, most teachers will try to improve the
quality of their teaching only if they believe that the university care about teaching23.
Romainville & Coggi (2009) presentano una serie di esperienze innovative che
contribuiscono ad attenuare le critiche e le tensioni su quest’aspetto. Nella stessa direzione
si dispone il testo Evaluer ou conseiller? (Bedin 2009), che offre un’interessante
riflessione e delle piste operative per ripensare alla questione della valutazione
dell’insegnamento.
Se la figura del docente rappresenta un elemento rilevante in merito al promovimento
della qualità della formazione, si tratta di conseguenza di favorire un approccio volto al
sostegno e allo sviluppo della sua professionalità, piuttosto che uno in cui predomina il
controllo della prestazione.
Ces deux types d’évaluation représentent davantage les deux pôles d’un continuum
plutôt que deux catégories mutuellement exclusives. En effet, il est presque impossible

Brassard N.: Profil de compétences de l’enseignant du niveau universitaire, École nationale
d'administration publique (ENAP) Quebec, 2012
22
Interessante l’articolo di Berthaiume &Lanarès (in bibliografia) che analizza le dinamiche della valutazione
degli insegnanti da parte degli studenti, proponendo una serie di strumenti innovativi. Essi propongono
quattro principi che dovrebbero sottostare e favorire lo sviluppo piuttosto che il controllo della qualità:
confidenzialità, responsabilità, adattabilità e riflessività.
23
Henard F. & Leprime S.L.: The path to quality teaching in Higher education, OCDE, Parigi 2008, p. 5
21
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dans la pratique d’opter pour une approche stricte de soutien; on inclut généralement
une forme di contrôle à un stade ou l’autre du processus24.
Si dovrà quindi puntare maggiormente sulla professionalizzazione dei docenti e sulle
modalità che possano contribuire a renderli maggiormente consapevoli del loro modo di
agire e dell’impatto delle loro azioni e dei loro comportamenti sull’apprendimento degli
studenti. 25
D’altro canto occorre far sì che tale funzione sia maggiormente attrattiva26, promuovendo
il continuo aggiornamento scientifico e didattico, nonché sostenendo la messa in atto di
sperimentazioni e d’innovazioni al fine di valorizzarne l’apporto e garantirne la
motivazione nel lungo periodo.
Nell’ambito di questa riflessione la figura del docente ricercatore merita una specifica
riflessione, giacché essa si troverà ad assumere un ruolo più attivo nell’attività
d’insegnamento, riguardo alla dichiarata volontà di una maggiore integrazione della
ricerca e dei suoi risultati nella formazione27. Rispetto a tale esigenza sarà importante
tracciare una strategia formativa, poiché è risaputo che l’eccellenza nella ricerca non è
direttamente correlata con l’eccellenza nell’insegnamento: sono mestieri diversi che
presuppongono competenze diverse. Nello stesso ordine d’idee s’inserisce la figura del
docente professionista la quale fornisce un rilevante apporto nel novero della formazione e
che, dal punto di vista di un incremento della dimensione professionale all’interno dei
curricoli, dovrà trovare una sua specifica collocazione e valorizzazione28.
Per terminare di questo excursus concernente i formatori SUPSI è utile accennare alla
questione del reclutamento dei nuovi docenti e del personale in generale (il tema della
relève) sottolineata all’interno della strategia SUP 2017-2020. Questo tema sarà soggetto
di approfondimento in altra sede, considerata la sua complessità, la necessità di chiarire
quali profili di docente privilegiare all’interno della SUSPI e in relazione all’urgenza di
questo aspetto.

Berthiaume D., Lanarès J.: Evaluation des enseignants par les étudiants (EEE) come mesure de soutien au
développement professionnel des enseignants, Recherche et Formation, revue INRP, France, in
pubblicazione, p. 2.
25 In questo senso s’inseriscono le varie teorie ed esperienze relative alla “pratica riflessiva” all’interno
dell’istituzione (osservazione tra pari, mentoring, gruppi di riflessione, ricerca-azione, riscontri e scambi
con gli studenti, ecc.).
26Dal un punto di vista del riconoscimento le formule possono riguardare l’aspetto finanziario, le possibilità
di carriera, altri tipi di incentivi,nonché riconoscimenti di varia natura (da inserire nell’ambito della gestione
delle risorse umane).
27 Vedi Strategia KFH 2017-2020.
28Una riflessione dovrà essere affrontata rispetto alla figura degli assistenti e dei dottorandi, per precisare e
decidere quanto e come la loro funzione s’interfaccia con l’insegnamento.
24
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Esemplificazione concernente il contesto istituzionale SUPSI
La SUPSI promuove lo sviluppo professionale dei docenti.
La SUPSI sostiene la formazione continua dei docenti in ambito scientifico e pedagogico
didattico per accrescerne la qualità professionale.
La SUPSI offre, mediante il Servizio SEDIFO, una formazione specifica in ambito
pedagogico-didattico e mette a disposizione altre forme di accompagnamento per lo
sviluppo della professionalità in relazione alle varie tipologie di docenti.
La SUPSI promuove l’innovazione didattica (es: nel campo delle nuove tecnologie,
dell’interdisciplinarità, delle collaborazioni in team di docenti, ecc.) e la sperimentazione
di nuove forme di insegnamento/apprendimento (ricerca-azione) mediante fondi
dedicati (Award, fondo di innovazione pedagogica).
La SUPSI valorizza e promuove la condivisione di buone pratiche al suo interno mediante
momenti di messa in comune e di riflessione (giornate dedicate alla formazione).
La SUPSI promuove la ricerca nell’ambito della pedagogia e della didattica universitaria.
Il docente dispone di solide competenze scientifiche e di competenze didattiche ed è
responsabile del loro continuo aggiornamento.
Il docente dispone di un’approfondita conoscenza del curricolo formativo e del profilo di
competenze relativi al corso di laurea di riferimento così da commisurare al meglio il
proprio apporto.
Il docente è in grado di costruire il percorso formativo tenendo conto delle capacità e
delle caratteristiche degli studenti e ne promuove la motivazione e la riuscita.
Il docente promuove la partecipazione degli studenti nell’apprendimento mediante
metodologie attive.
Il docente adotta forme d’insegnamento diversificate in funzione degli obiettivi da
raggiungere.
Il docente promuove l’autonomia, la responsabilità e il senso critico degli studenti.
Il docente collabora attivamente con i colleghi su temi legati all’insegnamento e
all’apprendimento e partecipa alla vita istituzionale.

C. Il processo di insegnamento e apprendimento: la componente studentesca
Nelle pagine precedenti l’attenzione è stata posta in primis sull’insegnamento e sul
docente. Di seguito l’interesse si sposta sul corpo studentesco e sull’apprendimento, ben
consci che le due ottiche sono strettamente legate e in costante interazione.
La partecipazione degli studenti al governo dell’istituzione universitaria è considerata uno
dei valori fondanti a livello europeo. Le sue origini risalgono nel tempo e la sua rilevanza è
strettamente correlata al momento storico-culturale di riferimento (vedi manifestazioni
degli anni 60’). Nell’ultimo decennio la considerazione di questa componente si è
accresciuta in relazione ad una serie di fattori legati alle trasformazioni in corso all’interno
del mondo universitario preso nel suo insieme (vedi modernizzazione della formazione
terziaria).
Va sottolineato come la partecipazione degli studenti rientra nell’agenda politica del
Processo di Bologna, dove si afferma:“student should participate in and influence the
organisation and content of education at universities (Bologna 2001) … “fully support
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staff and student participation in decision-making structures at European, national and
institutional level” (Bologna 2003)29.
Viene quindi espressa chiaramente la volontà di integrare la componente studentessa e di
considerarla quale partner attivo all’interno della “governance” istituzionale. La traduzione
operativa di tale principio può differire in modo sostanziale da un paese all’altro, da
un’istituzione all’altra, anche se oggigiorno sono individuati, in generale, tre livelli di
partecipazione. Il primo si riferisce all’accesso all’informazione da parte degli studenti
(unidirezionale), il secondo contempla la consultazione degli studenti su specifici dossier
(una tantum), il terzo, e più avanzato, si caratterizza per il dialogo continuo, lo scambio
regolare su scelte e indirizzi di mutuo interesse. Spetta a ciascuna istituzione definire e
rendere esplicito il grado di partecipazione degli studenti o di loro rappresentanti nel
novero dei vari organi istituzionali (dall’informazione alla partnership). Si tratta di un
processo graduale che va di pari passo con la cultura interna dell’istituzione30.
Nello stesso ordine d’idee, il rapporto Bologna Monitoring (2012) insiste sull’importanza
della partecipazione degli studenti in senso ampio e non solo limitatamente alle questioni
dell’insegnamento: “La reconnaissance de la participation est un élément essentiel pour
valoriser les étudiants à l’Université et des mesures doivent être mises en place pour la
soutenir”31.
Su un altro versante, ma in stretta relazione con il Processo di Bologna, la partecipazione
degli studenti va messa in relazione con l’adozione dei principi del New public
Management nella gestione della formazione terziaria (quality assurance, quality
management, accreditamenti).
Student participation is specifically mentioned both in external procedures and
internal QA of programmes and award, as well as in the evaluation of the QA agencies
witch need to show that they have a “strategy for student participation32.
Al pari di altri stakeholder, gli studenti sono considerati a tutti gli effetti elementi
sostanziali del sistema e, in questo senso, l’avvento di OAQ ha dato un impulso verso
l’attenzione alla componente studentesca. Infatti, questo importante organo a livello
nazionale, ha deciso di integrare gli studenti all’interno del panel di esperti coinvolti nelle
procedure di accreditamento. Tuttavia da più parti si rileva come tale approccio abbia
avuto come conseguenza di accentuare la posizione dello studente quale consumatore
(customer satisfaction), piuttosto che farlo diventare un effettivo partner, contribuendo al

29 Klemencic M.: The changing conceptions of students participation in Higher Education governance, Centre
for education Policy Studies, Ljubljana, 2012, pp. 8-10
30 I paesi del Nord Europa sono quelli che, più di altri, hanno sviluppato forme di partecipazione e di
rappresentanza in cui gli studenti contribuiscono e influenzano in modo sostanziale alle decisioni
istituzionali. In numerose università esistono documenti ufficiali che chiariscono i rapporti tra l’istituzione e
gli studenti e ne indicano le forme di partecipazione.
31 Bologna Monitoring 2008-2011, CRUS, 2012, p. 92-94. Nel rapporto sono riportate interessanti forme di
sostegno in atto in alcune università svizzere.
32 M. Klemencic, idem p. 5
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contempo a modificare la concezione stessa di partecipazione e la relazione tra studenti e
istituzione.
Un interessante studio33 condotto sui processi e le pratiche di partecipazione degli studenti
rileva che buona parte delle istituzioni conferisce un valore importante al tema, sebbene i
risultati mostrino un quadro generale in cui, presso gli studenti, predomina l’attitudine
consumistica piuttosto di una orientata alla dimensione comunitaria.
In una logica analoga può essere interpretato lo sviluppo, all’interno di praticamente tutte
le università, di servizi e supporti agli studenti che sono ritenuti sempre più rilevanti nel
contesto dell’esperienza formativa e che contribuiscono a farne un fattore di attrattività per
le istituzioni accademiche stesse.
The university will be forced to change and improve as students make their choice
based on perceived academic quality. Yet, the student experience is not just an
academic one. In the new funding landscape, HEIs will need to pay greater attention
to the wilder experience of students”….not just in eyes of students, but perhaps more
importantly in eyes of those evaluate and measure their value and performance34.
A livello etico-politico la partecipazione degli studenti è ritenuta un’occasione di rilievo per
lo sviluppo democratico della società attuale tanto che vi è un largo consenso sul fatto che
concetti quali cittadinanza, condivisione, solidarietà dovrebbero trovare una loro spazio
all’interno della formazione terziaria, così da contribuire alla coesione sociale. Nei
numerosi documenti prodotti dall’Unione europea, si auspica che le università possano
contribuire attivamente alla preparazione delle future generazioni, non solo da un punto di
vista scientifico e professionale, ma anche rispetto a valori comuni. La possibilità, da parte
degli studenti, di sperimentare forme di partecipazione e di responsabilità nel corso del
loro iter formativo, rappresenta un’opportunità per renderli cittadini attivi anche nella
quotidianità e nella vita politica in generale.
The student participation has positive educational impact on student representatives,
i.e. preparing them for life as active, responsible citizens35.
Un recente contributo alla valorizzazione del ruolo dello studente è da attribuire alla messa
in atto e allo sviluppo degli approcci orientati al “Student-Center Lerneang”36 o ad altri
metodi che promuovono la partecipazione attiva, la responsabilità e l’autonomia del corpo
studentesco nel processo di apprendimento. Di pari passo viene riconsiderata la funzione
del docente e il rapporto tra i due attori implicati. Le esperienze condotte in varie strutture

Little B.& altri: Report to Higher Education Council for England (HEFCE) on student engagement, Centre
for Higher Education Research and Information, Open University London, 2009
34 Williams R.: Supporting students in a time of change, Journal of Educational Psychology, Vol 104(4), 2012,
p.52.
35M. Klemencic idem, p. 2
36 Si rimanda al testo già citato sul tema e all’articolo di O’Neil G, McMahon T.: Student- Centred Learning:
What does it mean for student and lectures?, University College Dublin
33
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universitarie permettono agli autori di affermare che queste metodologie consentono agli
studenti di assumere un ruolo veramente attivo dal punto di vista di un effettivo
partenariato.
Per terminare questa analisi occorre evidenziare l’incidenza della componente studentesca
rispetto al finanziamento della formazione. Esiste, infatti, una stretta relazione tra il
numero di studenti e le risorse finanziarie di cui essa può beneficiare. In questo senso si
inseriscono i concetti di efficacia, efficienza ed equità, che sono alla base della valutazione
dei sistemi formativi. Sono termini che da pochi anni trovano spazio nel campo dalla
formazione e che suscitano dibattito per la loro origine e logica economicistica. Oggigiorno
è tuttavia un dato di fatto che un sistema formativo per essere di qualità deve risultare
efficace.
L’efficacité est le rapport entre les résultats obtenu et les objectifs fixés. L’efficience est
le rapport entre les moyens et les efforts totaux déployés ainsi que les résultats obtenus
(Gerard 2001). L’efficacité correspond à l’atteinte des objectifs, c’est-à-dire le rapport
entre les résultats et les objectifs. L’efficience se définit elle, comme le rapport entre
résultats et les moyens humains et matériels mise en œuvre pour y parvenir (De Ketele
& Sall 1997)
Nel presente testo si prenderanno unicamente in considerazione alcuni aspetti legati
all’efficacia (interna ed esterna) della formazione la quale rimanda in primis agli indicatori
di riuscita/ di insuccesso. L’efficacia interna prende in conto i seguenti fattori: il numero di
studenti che riescono, quelli che abbandonano, chi è escluso, il tempo impiegato dallo
studente per portare a buon esito la formazione e, non da ultimo, il suo profilo in uscita.
Numerose ricerche si sono chinate sui fattori di riuscita e d’insuccesso, focalizzando
soprattutto l’analisi sul primo anno di studio, dove effettivamente si registrano le maggiori
perdite in termini numerici37. Tali studi permettono di evidenziare una serie di aspetti che
possono aiutare a comprendere e ad affrontare il fenomeno. Da un lato si pone l’accento
sull’importanza, nella fase di reclutamento, di precise informazioni e di un orientamento
sul percorso e sugli sblocchi professionali.
Ils commencent les études universitaires sans avoir des objectifs clairement définis,
sans s’être informés sur le programmes d’études envisagés et sur le déroulement futur
de leurs études, Ils sont souvent sans la moindre connaissance de la nature du travail
professionnel auquel ils aspirent et les perspectives futures (Elarbi 2009).
D’altro canto s’insiste sulla questione della perseveranza (motivazione) negli studi,
variabile essenziale in funzione della riuscita. Quest’ultima è sicuramente da mettere in

Si veda a Parmentier P. Recherches et actions en faveur de la réussite en première année universitaire,
Revue international de pédagogie de l’enseignement supérieur, 2011 e Elarbi M. L’orientation des
étudiants : décisions et engagement en formation universitaire, Intervention su Colloque International de
l’AFEC, Dijon 2009.
37
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relazione con le caratteristiche proprie a ciascun studente, ma va altresì associata al suo
buon inserimento iniziale nella formazione, all’interazione che egli ha con il contesto di
appartenenza, alle possibilità di riscontro rispetto al suo agire e ai suoi risultati. In questo
senso formule di tutorato, di accompagnamento, d’incontri a carattere formale e
informale con lo studente, lungo l’intero percorso, possono rilevarsi di particolare efficacia.
Infine, si fa sempre più insistente l’esigenza di un sostegno concreto allo studente nella
fase di transizione verso la vita socio-professionale. Vari strumenti sono già ora concepiti e
utilizzati in quest’ottica: incontri con rappresentanti del mondo del lavoro, stage o
esperienze nei contesti lavorativi, seminari volti alla preparazioni di colloqui di assunzione,
ecc.

Esemplificazione concernente il contesto istituzionale SUPSI
La SUPSI promuove la partecipazione degli studenti e ne precisa diritti e doveri
all’interno del suo governo.
La SUPSI sostiene iniziative formali e informali di partecipazione degli studenti alla vita
istituzionale nell’intento di renderli cittadini attivi e consapevoli.
La SUPSI mette a disposizione degli studenti servizi e supporti adeguati alle loro
esigenze.
La SUPSI sostiene metodologie d’insegnamento/apprendimento che favoriscono la
partecipazione attiva, la responsabilità e l’autonomia degli studenti.
La SUPSI offre dispositivi di informazione e di orientamento per rendere consapevoli gli
studenti delle loro scelte.
La SUPSI promuove forme di tutorato, di accompagnamento, di sostegno agli studenti
che favoriscono la perseveranza negli studi e la riuscita.
Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione, alla
vita istituzionale, alla crescita culturale e sociale della stessa e della società in cui essa
s’inserisce.
Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al governo dell’istituzione in forme
individuali, collettive o di rappresentanza.
Gli studenti si attivano nella ricerca d’informazioni e d’orientamento per una maggiore
consapevolezza delle loro scelte formative e professionali.
Gli studenti partecipano attivamente alla valutazione della qualità della formazione.
Gli studenti possono beneficiare di forme di tutorato e di accompagnamento per la
riuscita nei loro studi.
Gli studenti beneficiano dei servizi messi a disposizione dall’istituzione e hanno il dovere
di farne un uso consapevole e responsabile.
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D. Il mondo del lavoro
Nel quadro delle SUP la componente “mondo del lavoro” rappresenta un elemento
imprescindibile in considerazione del suo mandato chiaramente orientato alla pratica e al
contesto lavorativo. In effetti, il concetto di efficacia (esterna) comprende dimensioni di
tipo quantitativo, quali il numero di diplomati inseriti nel mercato del lavoro, il tasso di
disoccupazione, il grado di soddisfazione dei diplomati rispetto alla formazione ricevuta.
Sul versante qualitativo invece, si prediligono due aspetti di più difficile rilevazione: la
valutazione del transfer e l’impatto della formazione nel contesto lavorativo. Il primo
elemento consente di capire in che misura le competenze acquisite (profilo) sono attivate
all’interno della situazione lavorativa specifica, il secondo permette di valutare se quanto
appreso soddisfa le esigenze e le attese dei datori di lavoro. Da questo punto di vista è
chiara l’esigenza di un necessario e costante scambio tra formazione e lavoro; ciò che
presuppone formule istituzionalizzate di confronto che permettano un periodico
aggiornamento della formazione riguardo all’evoluzione delle professioni. Non si tratta di
considerare tale rapporto in un’ottica di subordinazione, ma di complementarietà delle
parti per favorire il positivo inserimento professionale dei diplomati.
Le sinergie potrebbero riguardare l’elaborazione del profilo di competenze, la costruzione
dei curriculi, il reclutamento dei docenti professionisti, le testimonianze e le visite nei
contesti lavorativi e altri aspetti che andranno definititi in relazione alla specificità delle
professioni e dei percorsi formativi.

Esemplificazione concernente il contesto istituzionale SUPSI
La SUPSI promuove e sviluppa il rapporto tra formazione e mondo del lavoro per
condividerne le finalità e l’orientamento professionale della stessa.
La SUPSI mette in atto modalità formali e informali per mantenere, nel tempo, solide
relazioni con i partner lavorativi del territorio.
Il mondo del lavoro riconosce le specificità e l’importanza della formazione universitaria
e il suo apporto in termini di personale qualificato.
Rappresentanti del mondo del lavoro contribuiscono, a vari livelli, alla messa in atto e al
monitoraggio di una formazione orientata alla pratica e alla professionalizzazione.

2.4

Quali criteri, quali indicatori per valutare la qualità della formazione?

Nel presente testo sono state analizzate le principali componenti del sistema formativo che
concorrono a definire e a promuovere una formazione di qualità. Ne esce un quadro
articolato in cui le varie dimensioni, i diversi attori e le differenti variabili interagiscono
strettamente tra loro.
Définir rigoureusement la qualité et mieux comprendre sa signification est une
entreprise difficile, car la qualité est une notion qui malheureusement se révèle
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insaisissable et complexe lorsqu’il s’agit de dégager des normes objectives,
comparables et mesurables.38.
La messa in atto di un “sistema qualità” per la valutazione della formazione appare
compito assai arduo e complesso, poiché ci troviamo confrontati con il tema della
misurazione, con tutto ciò che essa comporta. Si può affermare che la valutazione è una
procedura di analisi razionale del funzionamento e dei risultati del sistema educativo. Essa
va considerata una fonte per la presa di decisioni e per la messa in atto di soluzioni e
misure volte al miglioramento della formazione stessa. Esiste a oggi una varietà di
strumenti e metodologie per affrontare tale compito: alcuni di tipo quantitativo, altri di
natura qualitativa. Un uso abbinato dei due approcci sembra rispondere meglio alla
complessa realtà di un sistema formativo.
L’approccio quantitativo, in genere il più utilizzato, richiede l’identificazione di criteri e
d’indicatori che consentano di rilevare, valutare e migliorare elementi importanti del
sistema. Gli indicatori sono strumenti di lavoro che possono fornire indicazioni importanti
anche in termini di strategie e priorità istituzionali. Resta evidente che un indicatore di
tipo numerico non può rendere conto della realtà nella sua complessità, ma rimane un
“oggetto “conoscitivo da interpretare all’interno di un preciso contesto. Tuttavia, un
sistema d’indicatori (pertinenti, affidabili e utili all’istituzione) appare un mezzo
indispensabile per formulare delle ipotesi su eventuali disfunzionamenti, per l’ideazione e
la messa in atto di misure adeguate.
Le recours à tel indicateurs, doit toutefois être accompagné de certains mises en garde.
En effet ils ne seront jamais qu’un outil permettant de déceler des problèmes potentiels
et de mener des investigations plus approfondies sur leurs causes et conséquences.
D’autre part il est primordial que le processus d’élaboration des indicateurs utilisés,
ainsi que les cibles et les objectifs tienne compte des besoins de l’ensemble des acteurs
impliqués. Finalement ils doivent être adaptés à la mission et à la situation particulière
de chaque institution39.
Per questi motivi la scelta degli indicatori può essere compiuta al momento in cui sono
definiti le strategie istituzionali, le priorità e gli obiettivi che s’intendono raggiungere in
termini di rafforzamento, miglioramento e/o innovazione della formazione. In questo
senso è importante, almeno su alcuni elementi sensibili, poter avere dei dati in prospettiva
longitudinale, che meglio permettono di seguire l’impatto e le ricadute delle misure
adottate. Le analisi longitudinali vanno, però disegnate con accortezza, in considerazione
dell’impegno in tempo e risorse che esse comportano40.
Dal canto loro, gli approcci qualitativi, consentono di meglio analizzare e comprendere i
motivi e le cause che possono essere all’origine di difficoltà o d’inefficacia. Essi possono

Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ): Evaluation de la qualité de l’enseignement
universitaire par des indicateurs, 2008, p.1
39 Ibidem, p. 30
40 Vedi Finner R., Usher A. : Measuring the Quality of Post secondary Education: concept, current practices
and strategies Plan, Canadian Policy Research Network, 2005
38
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sfociare in vere e proprie ricerche su aspetti importanti del sistema ed è in questo senso
che si preconizza lo sviluppo della ricerca nell’ambito della formazione terziaria.
L’elaborazione di specifici indicatori non rientra negli obiettivi di questo scritto. Essi
andranno costruiti progressivamente partendo da quanto già esiste e in sintonia con le
strategie che si vorranno definire per la formazione. Alcuni documenti in allegato e altri,
raccolti durante questa stesura, possono fungere da esempio o da suggestione per il lavoro
futuro.
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CAPITOLO 2
Panorama della formazione universitaria
Negli ultimi anni si assiste a un’attenzione specifica e mirata attorno alla necessità
di rivedere e aggiornare la formazione universitaria superiore. In primo luogo, si è voluta
affermare la volontà della costruzione di uno spazio europeo in campo universitario che si
è tradotta mediante la cosiddetta Riforma di Bologna41. Parimenti un dibattito ha preso
avvio circa l’articolazione tra “accademizzazione” versus “professionalizzazione” della
formazione universitaria42.
All’interno di questo scenario vari articoli e pubblicazioni, sia a livello svizzero sia
internazionale, evidenziano la necessità di una valorizzazione e di una trasformazione
pedagogica all’interno di questo livello di formazione. Numerosi sono i motivi indicati a
sostegno di tale tesi. In modo sintetico essi ruotano attorno ai seguenti elementi:
-

-

-

-

-

-

l’aumento del numero di studenti che intraprendono una carriera universitaria
(massificazione dell’insegnamento) riscontrabile sia per gli studenti detentori di una
maturità liceale sia per gli studenti con maturità professionale;
l’elevato numero di studenti che non pervengono all’ottenimento del titolo finale
(fenomeno della non riuscita, del drop out, in particolare durante i primi semestri di
formazione);
la diversificata composizione del corpo studentesco e la sua eterogeneità in termini
di età, origine, titolo di studio, ecc.;
l’accresciuta necessità, da parte degli studenti, di contribuire attivamente al
finanziamento dei loro studi (formazione part time, parallela all’attività
professionale);
i cambiamenti degli studenti in termini di aspettative o di attese rispetto allo studio,
al rapporto verso il sapere e all’istituzione;
l’avvento e il rapido sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione che permettono una larga diffusione del sapere (non solo monopolio
delle università ). Vedi l’adozione di MOCC/CLOT per la formazione;
la volontà, da parte della società, di disporre di persone e di professionisti in grado
di far fronte a problemi complessi, capaci di utilizzare uno sguardo olistico sulle
problematiche da affrontare, persone non solo ben preparate dal profilo tecnicoscientifico, ma anche da un punto di vista relazionale e dotate di spirito critico;
le richieste, da parte della politica e del mondo del lavoro, in termini di spendibilità
dei diploma (rapido inserimento nel mondo del lavoro);

41

Si fa riferimento a quanto la Riforma e il Processo di Bologna hanno comportato in termini di nuovi sistemi
e nuovi processi nell’ambito della formazione terziaria europea.
42 Vedi articolo: Postiaux N., Romainville M. Compétences et professionnalisation: La compétence asservitelle au monde professionnel, la faisant ainsi renoncer à son idéal pédagogique, Education & Formation,
dicembre 2011.
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-

l’orientamento per cui il modello delle competenze e della creazione di profili in
uscita rispondano alle esigenze di una società in continua mutazione e caratterizzata
da un elevato tasso di complessità.

Queste trasformazioni hanno delle chiare implicazioni per quanto attiene alla politica
formativa, alla concezione dei percorsi di formazione, ai dispositivi d’insegnamento, alla
messa in esercizio dei singoli curricula e del modo di insegnare in generale.
Le analisi svolte a livello europeo sulle formazioni universitarie rilevano alcune criticità
dell’attuale sistema che andranno necessariamente affrontate nel prossimo futuro. In
particolare i percorsi formativi permangono assai rigidi e lineari; rari sono i curricoli
flessibili a livello di organizzazione, di temporalità e di apertura verso il riconoscimento di
conoscenze o competenze acquisite all’esterno dell’istituzione.
Il modello trasmissivo delle conoscenze domina ancora notevolmente l’insegnamento,
come pure la caratterizzazione disciplinare. L’apprendimento centrato sullo studente
(obiettivo preconizzato dalla Riforma di Bologna) fatica a entrare nella cultura della
formazione terziaria, come pure gli approcci a carattere inter o pluridisciplinari. In questo
senso, anche il ruolo del docente rimane legato all’istruzione, piuttosto che ad un ruolo
maggiormente orientato ad una funzione di mediazione tra il sapere e gli studenti.
Per quanto riguarda l’integrazione delle nuove tecnologie, nonostante gli sforzi profusi
anche a livello federale (vedi progetti Virtual Campus), molto rimane da sviluppare.
Tuttavia, si assiste a un’accresciuta consapevolezza dell’importanza di questi approcci e
dispositivi nonché alla volontà di una loro maggiore integrazione all’interno della
formazione. Alcune università stanno sostenendo e incentivando nuove esperienze e
pratiche in quest’ambito, che andranno monitorate nel tempo per valutarne
scientificamente l’interesse e l’efficacia.
Nel novero di questi scenari va quindi inserito il discorso sempre più ricorrente, a livello
universitario, attorno alla dimensione della “qualità dell’insegnamento” (o della pedagogia
dell’insegnamento universitario): ambito analizzato nel capitolo precedente. Se all’interno
delle università si è assistito per anni al primato della ricerca sulla formazione (ranking
fondato unicamente su criteri concernenti il settore della ricerca), negli ultimi tempi sta
emergendo un dibattito circa l’articolazione e la relazione tra i due indirizzi. (excellence de
la recherche, excellence de l’enseignement – (Musselin 2008, Franghanel & Trowel 2007).
In many European countries, academics are prepared for their role as researchers, but
not for their teaching duties. Despite growing evidence for the benefits of development
programs for teachers in higher education, teaching is still viewed as an activity that
anyone can do43.
Tali riflessioni vanno inscritte anche in seno al movimento di rinnovamento pedagogico
sostenuto in Europa dal Processo di Bologna, con l’intento di incrementare la qualità della

43 The Professionalization of Academics as Teachers in Higher Education, European Science Foundation, ,
Science Position Paper, Strasbourg, 2012, p.7,
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formazione, unitamente alla volontà di promuovere la mobilità nello spazio europeo. La
percezione della forte congruenza tra insegnamento e apprendimento, messa in luce da
autori anglosassoni e dell’area francofona (in particolare in Francia e in Belgio), ha favorito
la creazione, all’interno delle università, di luoghi specifici di analisi, riflessione e di ricerca
in campo pedagogico e didattico. Di seguito sono elencate, a mo’ di esempio, alcune di
queste strutture dedicate, le quali hanno il compito di stimolare, sostenere accompagnare
diversi aspetti legati alla formazione universitaria:
-

Centre de Recherche sur l’Education et la Didactique, (Rennes 2, Aix-en
Provence)44
Service Universitaire de Pédagogie, Sherbrooke (Canada) – Louvain (Belgio)
Centre de développement pédagogique (Canada)
Higher Education Academy (UK)
Centre didactique universitaire (Università di Friborgo)
Centre de soutien à l’enseignement (Université de Losanna)

In genere, si tratta di strutture centralizzate, direttamente legate alle direzioni
dell’istituzione. Uno studio comparativo svolto dall’OCDE (Kanuka 2010), mostra che
questi centri sono efficaci nella misura in cui essi assumono un ruolo strategico (in stretta
relazione con i direttori di facoltà o di dipartimento o altre figure di responsabilità),
adottano un approccio multidimensionale e sanno gestire le pressioni interne ed esterne,
siano esse di natura tecnologica, organizzativa, culturale o politica.
Questi centri o unità fanno parte a tutti gli effetti della politica istituzionale, combinano al
loro interno una pluralità di competenze (pedagogiche, didattiche, tecniche, orientate alle
tecnologie, alla diversità in senso ampio, alle specifiche discipline e alla ricerca) ed
esercitano il loro mandato anche in collaborazione e in partenariato con altri enti formativi
e di ricerca45.
Leur mandat combine souvent la coordination d’activités de formation, de
dissémination de ressources pédagogiques, l’organisation des procédures
d’évaluation de la qualité de l’enseignement, le conseil aux enseignants-chercheurs.
Certains assurent également le développement des TIC, la gestion de fonds de
soutien à l’enseignement (basés sur des appels à projets), la promotion de la
recherche dans le domaine de la pédagogie universitaire46.
La visione dei vari siti concernenti queste strutture, come pure le numerose pubblicazioni
analizzate, permettono di estrapolare gli ambiti prioritari su cui la formazione superiore, a
livello europeo e svizzero, sta ponendo maggiore enfasi e sta individuando le prospettive
future.

Services Universitaires de Pédagogie (SUP) messi in atto in Francia, dal 2000, all’interno delle Università.
Vedi in particolare l’articolo: Pédagogie universitaire numérique. Accompagnement et formation des
enseignants du supérieur, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Parigi, aprile 2012.
46 Endrizzi L. Savoir enseigner dans le supérieur: un enjeu d’excellence pédagogique, Dossier d’actualité
Veille et Analyse n.24, Institut français de l’éducation, Agence de qualité formation, Lyon 2011.
44
45
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Di seguito sono proposti, in forma sintetica, gli aspetti salienti sui quali i vari Centri
dedicati alla pedagogia e alla didattica universitaria si stanno chinando in funzione di
orientare le strategie e le pratiche concernenti la formazione.
1.

Disporre di una politica istituzionale che sostenga e dia impulso alla formazione
offrendo, delle condizioni favorevoli al rinnovamento e all’innovazione. Mettere la
missione “formazione” al centro delle politiche istituzionali, in un rapporto paritario
con la ricerca.
In ne faut pas penser en termes d’innovations pédagogiques ponctuelles. Il faut que
les universités se restructurent, car pour l’instant, elles sont organisées da manière
à créer des innovations à long terme. Pour l’instant, l’université est conçue pour
soutenir la recherche. Il faut changer de perspective, sinon on va décourager les
enseignants qui essaient de innover47.

2.

Favorire la professionalizzazione nel campo della formazione, ai vari livelli
istituzionali e in particolare per le funzioni chiave: responsabili, docenti, ecc.
Il riconoscimento della “dimensione insegnamento” è una delle leve principali per
favorire l’evoluzione delle pratiche pedagogiche. Si inserisce in quest’ambito la
questione relativa alla formazione e all’aggiornamento dei docenti.
Si tratta, in particolare, di migliorare il processo relativo al reclutamento, alla
formazione e allo sviluppo di carriera dei docenti, dei docenti professionisti e dei
docenti ricercatori48.
Afin de professionnaliser les universités en Europe, en tant qu’enseignement
supérieur, nous recommandons que les universités soucieuses d’une éducation de
qualité offrent des possibilités de développement professionnel pour les enseignants.
On ne nait pas bon enseignant, on le devient grâce à l’investissement dans ses
capacités d’enseigner. Les enseignants doivent être qualifiées, soutenues et dotés de
ressources suffisantes pour ce rôle49.

3.

Favorire un insegnamento orientato all’apprendimento e centrato sullo
studente50. Si tratta di passare da una logica incentrata sull’insegnamento ad una
improntata all’apprendimento. La priorità data a quest’ultimo implica l’utilizzo di
metodi attivi e di nuove forme di apprendimento (basate su progetti, situazioni
problema, approcci narrativi, formazione attraverso la ricerca, ICT, ecc.). L’accento
va quindi posto sulla costruzione di conoscenze e competenze, piuttosto che sulla
trasmissione del sapere (sorta di “pédagogie inversée”). Tale approccio comporta una

Bertrand C.: Soutenir la transformation pédagogique dans l’enseignement supérieur, Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Paris, 2014, p. 10
48 La discussione rimane aperta circa la formazione pedagogica per i dottorandi. In alcune strutture è
prevista una formazione specifica per coloro che intendono orientarsi verso l’insegnamento.
49 Ibidem Bertrand C, p. 22.
50Si rimanda per un approfondimento al rapporto Education international: Students-Centred Learning,
Lifelong Learning Programm, Bruxelles, ottobre 2010.
47
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rivisitazione sostanziale del ruolo degli studenti e dello stesso docente, la cui funzione
passa da un ruolo di erogatore d’istruzione ad uno principalmente di mediatore. 51
Il faut repenser les programmes de sorte que la pyramide classique qui place les
enseignements théoriques avant les enseignements professionnels soit modifiée52.
In tale prospettiva si tratta di attivare e rendere visibile agli studenti, sin dalle fasi
iniziali del percorso formativo, la dinamica tra conoscenze e competenze, tra teoria e
pratica, tra apprendimento e professione.
4.

Promuovere l’innovazione e la ricerca in ambito di formazione
universitaria. Un miglioramento dell’insegnamento può avvenire grazie all’apporto
di studi e di ricerche-azione, che sostengano e valutnoi le sperimentazioni, i nuovi
dispositivi d’insegnamento e di apprendimento in modo da verificarne la validità, la
valorizzazione e la diffusione.
Pour faire évoluer les pratiques et les dispositifs de formation un appui fort sur la
recherche est nécessaire: pour accompagner, documenter et évaluer les initiatives,
diffuser les résultats53 (Vedi ricerche improntate al Learning Studies, al Digital
Studies).

5.

Integrare e sostenere l’insegnamento e l’apprendimento attraverso le nuove
tecnologie e i sistemi digitali aperti (e-learning, blended learning, ev.
MOOCs)54, alfine di consentire possibilità di studio più flessibili e più personalizzate.
L’apprendimento a distanza trasforma il modo e le opportunità di accesso delle
persone al sapere e ai dati conoscitivi. In questo modo la conoscenza non è più
monopolio di pochi, giacché essa può essere accessibile da ognuno, in ogni momento
e da ogni luogo. Lo sviluppo delle tecnologie ha dato origine a nuove forme di
educazione che interrogano il sistema tradizionale d’insegnamento.
New technologies and pedagogical tools can be an integral part on the way is
delivered, and identify what measures can be taken to further stimulate, facilitate
and advance it”55
The role of the teachers will change radically, with online learning calling for
completely new skillsets, and teaching and learning process becoming increasingly
individualized56
Online learning make it imperative that academics how to best facilitate learning in
the digital environment57

Per una riflessione ulteriore si rimanda al rapporto The Professionalisatio of Academics as Teachers in
Higher Education, European Science Foundation, Strasburgo, 2012.
52
Tendences Agence pour l’Évaluation de la Qualité de l’Enseignement Supérieur, Bruxelles, 2011.
53 Ibidem Bertrand C. p. 28.
54 Secondo varie fonti la creazione di un MOOC da 5-8 settimane è stimata attorno ai 300’000 Euro.
55 Modernisation of Higher Education. New modes of learning and teaching in higher education, Bruxelles,
2014.
56 Idem, p. 48.
57
The Professionalization of Academics as Teachers in Higher Education, European Science Foundation, ,
Science Position Paper, Strasbourg, 2012, p.5,
51

29

6.

Favorire, all’interno dei curricoli, delle situazioni di apprendimento e degli approcci
pedagogici che favoriscano la multidisciplinarità e l’interdisciplinarietà. Va
sottolineato che si sta progressivamente diffondendo il cosiddetto “Intellectual
entrerpreneurship approach” volto a stimolare un modo di pensare e di apprendere,
fondato sulla creazioni di sinergie e relazioni tra le varie discipline.

7.

Promuovere l’implicazione e la partecipazione degli studenti a vari livelli
dell’organizzazione istituzionale (compresi gli ex alumni)58.
È importante coinvolgere gli studenti e renderli partecipi dell’evoluzione
dell’istituzione, favorire in entrata la conoscenza dell’offerta formativa (informazione
e comunicazione), renderli parte attiva nell’analisi, valutazione e revisione dei
curricoli e dei dispositivi d’insegnamento/apprendimento.
Si tratta inoltre di mettere a disposizione degli studenti formule di accompagnamento
quali il “coaching”, il “mentoring”, il “tutoraggio” allo scopo di sostenerli soprattutto
nella fase inziale d’inserimento nell’istituzione e rispetto alla scelta formativa
effettuata. Mediante tali formule è possibile seguirne la traiettoria evolutiva
(potenzialità, difficoltà, stile di apprendimento, ecc.) e fare in modo di mantenere in
loro la motivazione e di evitare il facile abbandono.

8.

Promuovere l’equità del sistema formativo attraverso un’attenzione particolare alle
pari opportunità, in termini di genere, di età, di origine socioculturale e altresì per
quanto attiene al sostegno a studenti con specifici deficit. In particolare sarebbe
altresì opportuno equilibrare l’attuale rapporto uomo/donna all’interno di alcuni
curricoli (tecnico-scientifici, socio-sanitari, educativi-scolastici).

9.

Monitorare e valutare e l’offerta formativa attraverso un’elaborazione di un
profilo di competenze atteso59 al termine di ciascun curricolo (“référentiel de
compétence”), che serva ad orientare sia i docenti sia gli studenti, in modo da creare
una tela di fondo comune che favorisca la motivazione e contribuisca a ridurre
l’insuccesso. Occorre una revisione periodica dello stesso o di sue parti, con il
coinvolgimento dei vari attori (studenti, docenti, mondo del lavoro), così da renderlo
aggiornato e in linea con le trasformazioni socio-economiche e socio-culturali.
Un référentiel ne devrait dès lors être sacralisé, c’est un outil pour communiquer
entre formateurs, c’est un objet de débat, c’est un outil pour orienter les étudiants
vers les priorités de leur apprentissage et de leur socialisation identitaire60.

Vedi in particolare il Rapporto Student-Centred Learning. Toolkit for students, staff and Higher
education institution, Livelong Learning Programme, 2010. In allegato viene proposto un canovaccio di
indicatori per una valutazione del tema (pp.13-16)
59 «Le référentiel est alors envisagé non seulement comme le profil attendu d’un jeune diplômé devant
s’insérer dans le marché de l’emploi, mais également comme outil de formalisation de la spécificité de la
formation de l’université dans la formation de l’étudiant». in Postiaux N., Romainville M.: Compétences et
professionnalisation, Education & Formation, dicembre 2011, p.54.
60
Tendences Agence pour l’Évaluation de la Qualité de l’Enseignement Supérieur, Bruxelles, 2011, p. 31
58
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10.

Verificare e sostenere l’orientamento professionale della formazione
(rendere maggiorente dinamica la relazione teoria pratica, accentuare gli approcci
interdisciplinari, favorire il trattamento trasversale di problematiche) stabilendo
stretti legami con professionisti attivi nel settore specifico e disponendo di
professionisti attivi all’interno della formazione stessa.

11.

Favorire l’integrazione della ricerca nell’insegnamento in quanto ciò consente
di garantire un costante aggiornamento dei contenuti scientifici e delle metodologie
proprie a ciascuna disciplina. Tale orientamento andrebbe già introdotto a livello
bachelor, ma risulta indispensabile a livello master.
State are trying to transform their economies into knowledge economies, requiring
that research be shared with society. Through teaching higher education plays an
important role61.

12.

Promuovere l’apprendimento delle lingue straniere che va messo in relazione
con la strategia istituzionale nei riguardi del tema dell’internazionalizzazione 62. Il
tema della mobilità degli studenti costituisce un elemento sostanziale del Processo di
Bologna. L’acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere (accanto
ad una seria e approfondita conoscenza della lingua madre) sono elementi che
contribuiscono ad accrescere la spendibilità dei diploma e a favorire la mobilità degli
studenti.

13.

Curare e favorire l’inserimento professionale spetta non solo al singolo studente,
ma anche l’istituzione deve sostenere i neodiplomati, mediante specifiche iniziative
nel passaggio alla vita professionale. Condurre inchieste regolari con ex-studenti,
datori di lavoro e professionisti rappresenta una opportunità per monitorare
l’impatto della formazione in termini positivi o di difficoltà riscontrate, e ciò
nell’intento di un aggiornamento e miglioramento continuo dell’offerta formativa.

14.

Disporre di statistiche, indicatori e di ricerche a vari livelli per un costante
monitoraggio e la valutazione delle offerte formative, che consentano di avere un
quadro della realtà specifica dell’istituzione, ma che permetta altresì un confronto
con altre analoghe istanze formative su scala almeno nazionale63.

La panoramica qui proposta riporta, in estrema sintesi, gli ambiti prioritari e le sfide
principali con cui la formazione universitaria si troverà confrontata nei prossimi anni.
Alcuni di questi sono stati analizzati in modo più approfondito nel capitolo precedente,

Education and Training, Monitor 2014, European Commission, 2014, p.8.
Si veda il dibattito suscitato dalla scelta della Bocconi di adottare l’inglese come unica lingua per le lauree
magistrali e per i dottorandi, intervista a G. Azzone, La Repubblica, 24 gennaio 2015. Per una riflessione più
ampia si rimanda al testo di T. De Mauro: In Europa sono già 103. Troppe lingue per una democrazia?,
Laterza, Roma/Bari, 2014.
63
Vedi quanto proposto nel rapporto “Tendence” (in bibliografia) nell’allegato 2: liste de référence des
indicateurs, pp. 52-54.
61

62
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altri saranno ripresi nel prossimo, nel quale lo sguardo sarà posto più specificatamente
sulla realtà della formazione universitaria professionale in Svizzera.
Qualsiasi scelta s’intenda operare, essa va inscritta all’interno delle politiche formative
specifiche a ciascuna istituzione. Cette politique ne peut être dans une logique de topdown d’imposition qui ne serait pas acceptée par les différents acteurs….la gouvernance
dans les établissements devrait donner des lignes directrices, impulser, donner envie et
rendre possible les envies en proposant des cadres de mise en œuvre. C’est une logique
d’impulsion, de responsabilisation, de valorisation et d’accompagnement qui devrait
prévaloir64.
È evidente che la procedura di accreditamento, che riguarda ormai tutte le strutture
universitarie in Europa, cui anche la SUPSI sarà sottoposta nei prossimi anni, costituisce
una leva per dare impulso e per accompagnare consapevolmente le evoluzioni e le
trasformazioni che si intendono attuare. L’accreditamento e le procedure che ruotano
attorno alla “qualità della formazione” non possono certo ridursi a semplici formalità, ad
una serie di atti burocratici e di facciata, ma devono essere concepiti e compresi quali
strumenti al servizio di un miglioramento continuo della formazione e dei dispositivi ad
essa associati.

64

Bertrand C.: Soutenir la transformation pédagogique dans l’enseignement supérieur, Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Paris, 2014, p. 13
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CAPITOLO 3
Paesaggio universitario svizzero
Quanto proposto sinora consente di evidenziare, in un’ottica futura, le priorità e le
sfide della formazione terziaria a livello europeo. Le realtà indagate si riferiscono in
generale alle università “tradizionali o classiche”, anche se non mancano riferimenti alla
realtà della formazione terziaria a carattere professionale (“vocational education or
training”). All’interno del panorama universitario, in generale, si costata un’innovata
attenzione al rapporto tra formazione e mondo del lavoro, aspetto che sino a qualche anno
fa non rientrava nelle finalità prioritarie delle università. Ne consegue l’enfasi sul tema
delle competenze, sui profili in uscita, sul rapporto con il mondo del lavoro,
sull’importanza di formule di apprendimento in situazione (stage, coinvolgimento di
professionisti attivi nel settore specifico, metodi di apprendimento basati su situazioni,
problem solving, ecc. ) e non da ultimo sull’integrazione della ricerca nell’insegnamento.
Nel quadro di questo scenario diventa sempre più difficile tracciare chiari confini e
disegnare le specificità delle scuole universitarie professionali, rispettivamente delle
università. La Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore
universitario svizzero LPSU indica quanto segue65.
secondo l'articolo 63a della Costituzione federale, la Confederazione e i Cantoni
provvedono insieme ad assicurare la competitività e la qualità del settore
universitario, composto da politecnici federali, università cantonali, scuole
universitarie professionali, alte scuole pedagogiche e altri istituti accademici. Le basi
per la loro attività sono costituite dalla legge federale sulla promozione e sul
coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).
Le scuole universitarie si suddividono in due categorie di livello equivalente, ma con
compiti diversi: da un lato ci sono le università e i politecnici federali (PF), dall’altro le
scuole universitarie professionali (SUP). Le università e i PF svolgono

65

A novembre 2014 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore, a partire dal 1°gennaio 2015 la Legge
federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), la relativa
Ordinanza e la Convenzione sulla cooperazione nel settore universitario. In futuro, dunque, Confederazione e
Cantoni provvederanno insieme a coordinare il panorama universitario svizzero e a garantirne l'elevata
qualità. La Conferenza svizzera delle scuole universitarie CSSU sarà l'organo supremo svizzero in materia di
politica universitaria e si riunirà in forma di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie.
L'Assemblea plenaria comprende tutti i Cantoni che hanno ratificato il Concordato sulle scuole universitarie.
Nel Consiglio sono invece rappresentati i dieci Cantoni universitari e altri quattro Cantoni responsabili di una
scuola universitaria designati dal Concordato. Inoltre, diversi attori e gruppi d'interesse del settore
universitario siedono in entrambi gli organi con voto consultivo.
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principalmente attività di ricerca fondamentale sulle quali poggia anche
l'insegnamento. Le SUP sono invece orientate alla pratica professionale, alla
ricerca applicata e allo sviluppo. Insieme formano il panorama universitario
svizzero, una rete capillare di istituzioni d'insegnamento e di ricerca di elevata qualità
che propone agli studenti svizzeri e stranieri una vasta scelta di profili formativi di
livello terziario. (SEFRI 2014)
Le indicazioni contenute nella Legge forniscono unicamente degli orientamenti generali
riguardo alla specificità dei diversi enti formativi. Per questo motivo l’analisi qui proposta
fa riferimento ad alcuni documenti che consentono di approfondire la dinamica e gli
ambiti di collaborazione tra enti di formazione terziaria66. L’intento è di ricavarne gli
aspetti che dovrebbero concorrere al posizionamento delle SUP nel novero dello spazio
svizzero della formazione, della ricerca e dell’innovazione, mantenendo per quanto ci
riguarda l’attenzione sulla formazione.
Nell’ambito dello sviluppo del sistema di formazione terziario svizzero sono evidenziati tre
principi di base. In primo luogo la diversità versus la varietà dell’offerta formativa; la
complementarietà/reciprocità tra Scuole universitarie, Scuole universitarie professionali e
Alte scuole pedagogiche; e infine le permeabilità (passerelle) tra i sistemi.
Nel caso specifico la SUPSI vede già integrata al suo interno l’Alta scuola pedagogica e in
questo senso una stretta collaborazione con quest’ultima può fungere da sostegno, sia alla
riflessione attorno al rinnovamento della formazione sia per quanto attiene alla ricerca in
campo pedagogico-didattico a livello terziario67.
Il posizionamento delle SUP dovrebbe essere garantito soprattutto attraverso une
orientation plus marquée du profil des HES vers la pratique et l’environnement
professionnel (CSST p. 4). Ciò che dovrebbe rendere specifico il profilo delle SUP risulta
quindi essere il suo orientamento verso la pratica fondato su una solida base scientifica.
Ne deriva l’esigenza di definire in modo chiaro le specificità dei percorsi formativi e dei
profili di competenze in uscita dei diplomati, alfine di rendere visibili e trasparenti gli
elementi distintivi dell’offerta SUP, rispetto alle Scuole specializzate superiori (SSS), da un
lato, e alle università dall’altro. In questo senso, si tratta di aggiornare periodicamente i
profili di competenza e nel contempo incrementare il dialogo e il confronto con il mondo
del lavoro nella sua dinamica evolutiva.
Un secondo elemento distintivo riguarda la selezione e il reclutamento degli studenti in
entrata. Per le SUP la formazione professionale inziale e la maturità professionale
rappresentano il corpus privilegiato per l’accesso a questo tipo di struttura formativa, il cui

66Si

fa riferimento al rapporto del Consiglio Svizzero della Scienza e della tecnologia (CSST): Positionnement
des hautes écoles spécialisées au sein du paysage des hautes écoles, Raccomandations, 2013 e al documento
Planification stratégique KFH 2017-2020, 2014.
67
Da questo punto di vista l’asse di ricerca sui Sistemi educativi/formativi potrebbe fungere da riferimento
per la messa in atto di ricerche riguardanti la formazione terziaria e in particolare ad aspetti di interesse della
formazione SUPSI.
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mandato principale rimane la valorizzazione della filiera professionale all’interno della
formazione terziaria. In questo senso la pratica professionale costituisce un requisito
d’accesso necessario per chi ha una maturità liceale o altri diplomi. La sottolineatura di
tale aspetto è da mettere in relazione con l’aumento, negli anni, dei detentori di una
maturità liceale e di diplomi esteri nelle SUP, ciò che ha comportato una maggiore
eterogeneità del corpo studentesco68 SUP rispetto alle università.
Se tale incremento dimostra la permeabilità del sistema e l’attrattività della filiera
professionale presso i giovani, vi è però il rischio che la formazione SUP si distanzi
dall’asse della formazione professionale a scapito proprio di coloro che provengono dalla
filiera professionale. L’enseignement doit s’adresser en priorité aux étudiants titulaires
d’une maturité professionnelle et les encourager (CCST p. 10).
Che tale rischio esista ne trova conferma nei dati SUPSI concernenti il “drop-out studenti”,
dove si osserva che i detentori di maturità professionale costituiscono la percentuale
maggiore (50%) tra coloro che abbandonano o vengono esclusi dalla formazione69.
Proprio nell'ottica di garantire la qualità e assicurare l’evoluzione della maturità
professionale, nel 2012, la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale
ha affidato alla econcept AG il compito di valutare e monitorare se i titolari di un diploma
di maturità professionale fossero idonei a frequentare i cicli di studio delle scuole
universitarie professionali (SUP). Ne è scaturito il progetto «Valutazione dell'idoneità agli
studi SUP dei titolari di una maturità professionale». L'analisi delle quote di successo della
coorte SUP del 2012, per titolo d'ammissione, conferma i buoni risultati dei titolari di una
maturità professionale. Va tuttavia rilevato che il tasso di risposta è assai basso (18.2%) e
poche sono le risposte raccolte presso gli studenti che hanno abbandonato la formazione.
Le quote di successo dei detentori di maturità professionale concernente il primo anno
variano sensibilmente per i diversi settori di studio70.
Se a livello politico e legislativo si conferma la volontà di rafforzare e di dar valore alla
filiera professionale, ne va di pari passo la necessità di migliorare, in primis, il passaggio di
chi detiene una maturità professionale verso le SUP (in particolare in certi settori). I dati
dell’ufficio federale di statistica (2013) indicano che il 56% dei giovani detentori di una
maturità professionale prosegue gli studi a livello SUP (contro l’80% dei detentori di una
maturità liceale verso le università). Probablement ce titre serait reconnu dans le monde
professionnel comme un avantage concret, souvent synonyme de promotion. Cela
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Nell’anno accademico 2013/14, a livello svizzero, la composizione delle matricole era così costituita:37% di
studenti con maturità professionale, 6% con maturità specializzata, 30% con maturità liceale, 14% con
diploma estero e il rimanente 11% con altro certificato svizzero. .A livello SUPSI la composizione delle
matricole era la seguente: 31% maturità professionale, 2% maturità specializzata, 21% maturità liceale, 31%
diploma estero, 11% altro certificato svizzero.
69
Si rimanda per i dettagli al documento -Drop-out SUPSI 2012/13-, Daho Pelloni.
70
Lo studio riguardante la Valutazione dell’idoneità agli studi SUP dei titolare di maturità professionale.
Sondaggio presso la coorte 2012, si rileva di interesse in quanto identifica una serie di fattori che paiono
contribuire alla di riuscita degli studenti con una maturità professionale nel loro percorso di studi SUP.
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pourrait être une des raisons pour laquelle les titulaires sont moins incités à poursuivre
leurs études dans une HES71.
Su un altro versante occorre favorire l’accesso agli studi terziari per chi è già attivo nel
mondo del lavoro (formazione parallela all’attività professionale) e ciò riguarda anche la
formazione continua.
La strategia KFH 2017-2020 afferma che la formazione di base (bachelor e master) e
continua è la missione principale delle SUP, formazione in grado di garantire e di far fronte
all’accresciuta complessità della società e alle esigenze del mondo del lavoro. La stessa deve
essere fondée sur la recherche, orientée sur la pratique et les champs professionnels
(KFH, p.8). Riuscire a costruire dei percorsi propri alle SUP significa quindi interrogarsi
sull’articolazione tra aspetti accademici e formazione pratica, tra conoscenze /competenze
scientifiche e professione. Non da ultimo si insiste, più che in passato, sull’importanza
della relazione tra formazione e ricerca e sul transfer nell’insegnamento e
nell’apprendimento dei risultati di quest’ultima.
A livello d’insegnamento e di apprendimento la pianificazione KFH 2017-2020 evidenzia,
in prospettiva futura, una serie di fattori che dovrebbero comportare un rinnovamento e
un’attualizzazione dell’offerta formativa e dei relativi scenari pedagogico-didattici. Saranno
soltanto accennati attraverso un elenco, rinviando a quanto già proposto in tal senso nei
capitoli precedenti.
-

L’aumento del numero di studenti all’interno delle filiere SUPSI;
l’accresciuta eterogeneità del corpo studentesco (per titolo di studio, età,
provenienza culturale, ecc.);
l’importanza e la pervasività delle nuove tecnologie presso le nuove generazioni e
nella società in generale;
le necessarie interconnessioni tra discipline per rispondere a problemi complessi
presenti nel campo professionale;
la richiesta di competenze interculturali e linguistiche all’interno di un mondo del
lavoro sempre più internazionale e globalizzato;
la richiesta di personale qualificato in settori specifici quali MINT e sanità.

Nel medio termine, alle SUP è richiesto un rafforzamento e un rinnovamento, della
formazione in maniera tale che sia in grado di proporre un insegnamento innovativo e di
alta qualità. Esso dovrebbe caratterizzarsi attorno ad alcuni aspetti e punti nodali:
o una maggiore flessibilità e differenziazione in termini di percorsi formativi;
o una formazione che favorisca una migliore conciliazione tra studio, vita familiare e
attività professionale (formazione en cours d’emploi). Les étudiants attendent, en
lien avec d’autres obligations, davantage de flexibilité et une plus grande marge de
manœuvre pour l’organisation de leurs études72;

71
72

Ufficio federale di statistica. Maturité et passage vers les hautes écoles, Neuchâtel 2013.
Best Pratice KFH E-Teaching at E-Learning dans les hautes écoles spécialisées, Novembre 2011 (annexe)
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o una maggiore integrazione nella formazione delle nuove tecnologie (blended
learning) in sinergia con altre modalità di insegnamento: Le Blended learning doit
être intégré en tant que thème dans la didactique universitaire et doit être pris en
compte dans le développement des cursus73;
o una chiara differenziazione, ma al contempo una coerenza contenutistica e
strutturale tra i profili bachelor e master;
o un’attenzione marcata sulle questioni legate alle pari opportunità: aspetto che
costituirà un criterio di qualità al momento dell’accreditamento istituzionale delle
SUP. Simile sensibilità si riferisce sia alle differenze legate all’età, al genere,
all’origine socioculturale e a deficit specifici, sia alla volontà di un maggior
equilibrio tra uomini e donne all’interno dei cicli di studi (incremento delle donne
nel settore MINT, incremento degli uomini in ambito socio-sanitario).
Il reclutamento del personale all’interno delle SUP e la formazione dei docenti viene altresì
indicato come ulteriore aspetto su cui le SUP dovranno porre un accanto particolare. Les
enseignants et les professeurs des HES doivent posséder une expérience professionnelle
spécifique et des compétences spécifiques en lien avec la pratique lors de leur entrée en
fonction74, in modo da assicurare il legame con la pratica e con il profilo proprio delle SUP.
Tale orientamento va tuttavia conciliato con le esigenze poste dalla ricerca che dovrebbe
essere acquisita in un contesto professionale. A oggi è difficile ritrovare all’intero delle SUP
tale profilo. Le problème de la relève se pose de façon exemplaire dans l’enseignement
supérieur, en particulier dans les hautes écoles. Il est difficile pour les hautes écoles
spécialisées de trouver de nouveaux enseignants ayant des liens étroits avec l’activité
professionnelle et possédant en même temps les qualifications scientifiques requises75.
Il tema della “relève” assume un’importanza strategica all’interno della pianificazione KFH
2017-2020, sia per l’insegnamento, sia per la ricerca. Esso viene messo in stretta relazione
anche con lo sviluppo e la realizzazione di un 3°ciclo, proprio al profilo richiesto dalle SUP,
che potrebbe rimediare, almeno in parte e in una prospettiva futura, all’attuale situazione
accennata sopra.76.
I documenti analizzati insistono, a più riprese, sulla qualità e sulla specificità della
formazione che le SUP sono chiamate a offrire. Le riflessioni permangono a livello generale
e di principi: tuttavia, la KFH ha definito alcuni obiettivi e le relative misure da mettere in
atto per il loro raggiungimento77. Alle singole SUP spetterà la messa in atto operativa di
queste indicazioni, tenendo conto dello specifico contesto socio-economico di riferimento e
delle particolarità dei percorsi formativi. Dalla documentazione si evince una chiara
volontà di ccostruire una maggior collaborazione tra le diverse SUP attraverso la

Idem p. 2-3
Consiglio Svizzero della Scienza e della tecnologia: Positionnement des hautes écoles spécialisées au sein
du paysage des hautes écoles, Raccomandations, 2013, p 11.
75
Encourager la relève pour favoriser l’innovation en Suisse, Avis et recommandations CSST, 2013 p.14.
76 Si rimanda all’articolo della conferenza dei docenti delle scuole universitarie svizzere, novembre 2014.
77
Vedi allegato 3 al presente documento.
73
74
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realizzazione di progetti comuni su temi prioritari. In quest’ottica la formazione, in
specifici aspetti e ambiti, potrebbe costituire un importante terreno di scambio e di
confronto tra SUP su scala nazionale o tra alcune di esse. Infatti, l’esigenza di una
formazione di qualità (alta, elevata, eccellenza, qualificata, ecc.) viene ripetutamente
indicata nel documento strategico come una della priorità future per le SUP.
Si spera che quanto affrontato in questo rapporto possa essere di sostegno nel consolidare
e sviluppare la riflessione all’interno della SUPSI sui temi relativi alla formazione e possa
altresì consentire di mettere in atto, nel tempo, un sistema di gestione della qualità che
rifletta le priorità dell’istituzione nel suo insieme, ma che sappia nel contempo rispondere
alle specifiche esigenze dei Dipartimenti e delle singole filiere di studio.
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