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Il riconoscimento dei titoli 
Megatrends 

•  Aumento della mobilità internazionale 
•  Armonizzazione delle architetture dei 

sistemi di istruzione superiore 
•  Diversificazione delle istituzioni formative 
•  Internazionalizzazione degli atenei 
•  Educazione transnazionale e a distanza 
•  Liberalizzazione dei servizi educativi (Gats) 
•  Bogus institutions - Degree mills 



Internazionalizzazione  
e riconoscimento: 

un processo a più livelli 
•  Politiche “regionali”: organizzazioni 

internazionali, accordi intergovernativi, 
cooperazione multi- e bilaterale 

     (esempi: convenzione di Lisbona, EHEA e ERA, Università bilaterali) 

•  Politiche nazionali 
     (esempio: fondi per l’internazionalizzazione, progetti di attrazione) 
•  Cooperazione interistituzionale 
     (esempi: accordi bilaterali, associazioni e reti, titoli congiunti) 
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“Infrastrutture” per il 
riconoscimento dei titoli 

•  Convenzione di Lisbona 
•  European Qualifications Framework 
•  Direttive per il riconoscimento dei 

titoli professionali 
•  Strumenti di trasparenza (Ects, 

Diploma Supplement) 
•  Centri nazionali di informazione e reti 

europee (Naric, Enic, Meric) 
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Processi sociali  
e risposte normative 

•  Anni ‘70: emigrazione di ritorno 

•  Anni ‘80: prima immigrazione 

•  Anni ‘90: mobilità intraeuropea 

•  Anni ‘00: seconda immigrazione 
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Diritto al riconoscimento… 
•  dei titoli scolastici e delle qualifiche 

professionali 
•  dei titoli secondari per l’accesso 

all’università 
•  dei cicli di studio universitari 
•  dei periodi di studio all’estero 
•  dei titoli accademici finali 
•  dei titoli/abilitazioni professionali 
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Il riconoscimento  
dei titoli professionali 

•  I trattati europei (libera circolazione, diritto 
di stabilimento, prestazione di servizi) 

•  Le direttive “settoriali” 
•  Le Direttive sul “sistema generale di 

riconoscimento 
•  La Direttiva 36 del 2005 
•  L’allargamento ai titoli non UE 
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Ingegneri  
titoli esteri riconosciuti: 507 

        Top ten 
1.  Germania      (95) 
2.  Romania        (69) 
3.  Argentina     (54) 
4.  Venezuela     (41) 
5.  Francia         (34) 
6.  Spagna         (30) 
7.  Albania         (21) 
8.  Regno Unito  (15) 
9.  Brasile          (14) 
10.  Russia           (12) 
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Tutte le professioni  
titoli esteri riconosciuti: 13.500 

        Top ten 
1.  Infermieri       5531 
2.  Fisioterapisti   1151 
3.  Insegnanti         875 
4.  Medici        590 
5.  Acconciatori      525 
6.  Estetiste           464 
7.  Ingegneri          446 
8.  Psicologi            321 
9.  Odontotecnici   280 
10.  Architetti         184 
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Riconoscimento professionale 
la mappa delle competenze 

Ministero della Salute 
Professioni: Dietista, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti 

sociali, organizzativi e del lavoro; Dottore in tecniche psicologiche per 
i servizi alla persona e alla comunità; Educatore professionale, 
Farmacista, Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Medico, Medico 
specialista, Odontoiatra, Ostetrica, Ottico, Podologo, Psicologo, 
Psicoterapeuta, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, 
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare, 
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico 
della riabilitazione psichiatrica, Tecnico di neurofisiopatologia, 
Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 
Tecnico sanitario di radiologia medica,Terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, Veterinario, ecc    
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Riconoscimento professionale 
la mappa delle competenze 

Ministero della Giustizia 
Professioni: Agente di cambio; Agronomo e forestale iunior; 

Agrotecnico; Assistente sociale; Attuario; Attuario iunior; 
Avvocato; Biologo; Biotecnologo agrario; Chimico; Consulente 
del lavoro; Dottore agronomo e dottore forestale; Dottore 
commercialista; Geologo; Geometra; Giornalista; Ingegnere; 
Perito agrario; Perito industriale; Ragioniere; Tecnologo 
alimentare; Zoonomo; ecc. 
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Riconoscimento professionale 
la mappa delle competenze 

Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 

Professioni:  

Docente di scuola materna; Docente di scuola primaria; Docente di 
scuola secondaria (inferiore e/o superiore) 

Architetto; Conservatore dei beni architettonici ed ambientali; 
Enologo; Paesaggista; Pianificatore territoriale; Ricercatore 
(nelle università e negli enti di ricerca); ecc. 
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Riconoscimento professionale 
la mappa delle competenze 

Ministero dello sviluppo economico 
Professioni: Installazione impianti elettrici; Installazione impianti 

elettronici; Installazione impianti idraulici; Installazione 
impianti termici; Installazione impianti di trasporto del gas; 
Installazione impianti di sollevamento persone; Installazione 
impianti antincendio; Attività di pulizia; Attività di 
disinfestazione; Attività di derattizzazione; Attività di 
sanificazione; Carrozzeria; Meccanica e motoristica; 
Elettrauto; Gommista; Facchinaggio e movimentazione merci; 
Ausiliari del commercio (agente di commercio, agente di affari 
in mediazione, spedizioniere, mediatore marittimo); Barbiere; 
Parrucchiere. 



Cimea 
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