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Il contesto internazionale

• Programmi congiunti e interventi comunitari (1976 – 1999)

• Joint Programmes of Study (1976)

• Erasmus e Socrates (1988 – 2000)

• Il Processo di Bologna e la Lisbon Strategy: due processi

paralleli per la creazione della EHEA (1999 - )

• SOCRATES II (2000 – 2006)

• Il Programma SOCRATES II ha introdotto il finanziamento di progetti

multilaterali che sviluppassero curricula congiunti tra 3 o più università

europee.



• La rivoluzione Erasmus Mundus (2004 – 2013)

• La “filosofia” EM basata sui concetti di “integrazione” e di “consorzio”

• Integrazione “totale” sia del curriculum che dell’organizzazione del corso

• Erasmus Mundus II anche terzo ciclo (processo di riforma e innovazione)

• Aumento dell’interesse da parte delle HEI nei confronti dei programmi

congiunti

Il contesto internazionale
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I Progetto JOIMAN / JOI.CON (2008 – 2010 e 2011-2012)
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Il Progetto JOIMAN

Joint Degree  Management and Administration  Network:  

tackling current issues and facing future challenges

Era un progetto finanziato dal Programma LLP – Erasmus

(Structural Networks)

E’ un NETWORK composto da 18 istituzioni (15 HEI and 3

EM NS) che continua ad esistere

Finalizzato a identificare procedure, modelli e buone

pratiche di gestione dei programmi di

studio congiunti
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Piattaforma di discussione

Partnership
(18 istituzioni, 50 
staff direttamente 

coinvolti nella 
discussione 
iniziale su 

terminologia e 
processi

Utrecht 
Network

100 
coordinatori 

di JP

600 partecipanti ai 
seminari 

internazionali

20 
istituzioni 

visitate

Network di 
Strutture 

Nazionali EM

Risultati presentati 
in eventi nazionali e 

internazionali 
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JOIMAN web site: www.joiman.eu

La guida “How to manage joint programmes” che include una 

sezione sul secondo ciclo, una sezione sulla cooperazione con 

università extra UE e una sezione sul terzo ciclo, con buone 

pratiche e raccomandazioni 

Annexes: Cooperation agreement template, Glossary, esempi di 

guidelines istituzionali sulla gestione e progettazione di 

programmi congiunti, tabella legislazioni nazionali (UE) sulle 

politiche di contribuzione studentesca (tuition fees), survey

Thematic papers

Contributi dai seminari internazionali

JOI.CON Comaprison Chart

JOI.CON Report
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Come usare i risultati di JOIMAN

Come una fonte per mappare i processi di gestione dei

programmi congiunti

Per anticipare gli ostacoli che si possono verificare nella fase di

implementazione

Per estrarre raccomandazioni o buone pratiche

Per adattare strumenti esistenti (Cooperation Agreement) e per

negoziare con i partner

Per analizzare trend e modelli

Per comprendere cause di successo o fallimento

Per confrontare la proprie strategie istituzionali in merito ai

programmi congiunti



Alcune osservazioni sui processi
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Complessità dei processi

(Accordo di cooperazione e altri strumenti comparativi)

Definizione/sviluppo del curriculum e istituzione/accreditamento del 
programma

Definizione degli aspetti organizzativi e pianificazione delle risorse

(Accordo di cooperazione)

Promozione

Implementazione

Stabilizzazione/Sostenibilità
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Definizione/sviluppo del curriculum e Istituzione del 

programma

Questi 2 processi devono procedere in maniera parallela per evitare
che lunghe contrattazioni tra i partner risultino poi inapplicabili per
le normative e regolamenti nazionali.

Gli attori coinvolti sono:

Docenti a livello di Cds (Presidenti corsi di studio, coordinatori di
dottorato);

Docenti a livello politico (Presidente Scuola, Delegati QA, Didattica,
RI; Coordinatore del dottorato, Direttore di Dipartimento etc.)

Uffici amministrativi con competenze su istituzione corsi e quality
assurance

Uffici Relazioni Internazionali
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Principali ostacoli in questa fase

VINCOLI ESTERNI ed INTERNI

Legislazioni nazionali sui programmi/titoli congiunti (ma… 75% dei

Paesi EU ha legislazioni favorevoli – applicabilità?)

Approccio sospettoso nei confronti del diploma unico (mercato e

accademia)

Diversi sistemi educativi (cicli diversi, accreditamento etc)

Legislazioni nazionali sulla contribuzione studentesca (EM)

Diversi tempi per le approvazioni (tempistiche nazionali VS
tempistiche EM)

Numerosità attori da coinvolgere e collaborazione doc/amm e
amm/amm
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Fase di implementazione

Gli attori coinvolti aumentano. Il ruolo dei referenti politici

diminuisce ma altri attori entrano in gioco a livello

accademico e amministrativo.
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Principali ostacoli nell’implementazione

VINCOLI INTERNI a LIVELLO di PROGRAMMA

Sottovalutazione di aspetti importanti durante la fase di sviluppo

• Mancato coinvolgimento dell’amministrazione

• Confusione nella terminologia ed interpretazioni

• Target di studenti a cui ci si rivolge

• Aspetti organizzativi e gestionali (calendari, crediti, tesi e 

prove finali, immatricolazioni, accoglienza, certificazioni, etc)

Questi ostacoli possono essere rimossi se affrontati per tempo e 

attraverso un’adeguata conoscenza dei processi
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Sostenibilità e stabilizzazione

Questa fase viene erroneamente percepita come una fase 

“successiva”. Le basi per la sostenibilità e la stabilizzazione devono 

essere infatti posti durante la fase di porgettazione.

VINCOLI INTERNI A LIVELLO ISTITUZIONALE E DI CONSORZIO

Mancanza di commitment istituzionale o strategia (solo sulla carta)

“Attrattività” dei Programmi europei (> costi amministrativi non

coperti)

Se non ci sono i fondi possono mancare le spinte innovative e

maggiori sono i pericoli di ricorso a soluzioni improvvisate

Difficoltà nel dialogo con employers

Disparità di ruoli al’interno di un consorzio
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OPPORTUNITA’ ALL’INTERNO DI ERASMUS+



Opportunità all’interno di Erasmus+

Erasmus Plus: diverse opportunità all’interno di un unico 
strumento

KA1: Joint Master Degrees, KA2: Strategic Partnerships

KA2: Knowledge Alliances, KA2: Capacity building

JOIMAN non è stato un porgetto “disciplinare o didattico” bensì 
strutturale, in linea con l’evoluzione dei programmi europei (LLP) e 
con le politiche che li hanno ispirati (Modernisation Agenda 2006).

E’ stato coordinato dall’URI ed ha coinvolto e riunito 
amministrazioni e decision makers di tutta Europa.

Erasmus + (KA2) conferma l’mportanza dei progetti di tipo 
“strutturale”, ad alto impatto per la crescita internazionale di un 
ateneo.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
francesco.girotti@unibo.it

Università di Bologna

Area Amministrativa Relazioni Internazionali

JOIMAN / JOI.CON (Guide, Modelli di accordi, tabelle comparative, strumenti di 
lavoro, presentazioni

WWW.JOIMAN.EU

JOINT DEGREE FROM A TO Z (JDAZ) – guida joint programmes 
http://www.nuffic.nl/en/expertise/jdaz

ECAPEDIA – Joint Programmes Portal - http://ecahe.eu/w/index.php/Main_Page

INTERUV – Joint Programmes: facilitator for university internationalisation

BRIDGE – INTERHED (recognition e training on Joint Porgrammes)

http://erasmusmundus.it/index.aspx pagina PROGETTI


