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Adulti e istruzione 
superiore 
Linee progettuali per un servizio  
di riconoscimento e validazione  
degli apprendimenti pregressi

di Luisa Daniele

Riassunto: La presenza di una nuova domanda formativa all’università, rappresentata 
da una popolazione adulta, e quindi con caratteristiche non tradizionali per l’univer-
sità, modifica di fatto i compiti istituzionali e il ruolo sociale dell’accademia. A partire 
dal movimento di riforma dei cicli secondari superiori e dalle politiche europee per 
la creazione di uno Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, e tenendo sullo sfondo 
le sfide presenti nel sistema italiano con riferimento al benchmark europeo del 27% 
dei 30-34enni con un’istruzione universitaria o equivalente nel 2020, viene presentato 
il percorso non sempre lineare dei diversi provvedimenti in materia di riforma degli 
studi universitari e di creazione del sistema di formazione permanente. Con queste 
premesse di contesto, seguendo i modelli francese di Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) e inglese di Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL), e tenendo presente 
le poche esperienze sperimentali avviate in Italia (Università di Firenze; Università di 
Genova; Università di Padova; Università Roma Tre), viene analizzato nelle diverse fasi 
il processo e la procedura di individuazione dei saperi pregressi, e vengono delineate 
le competenze e figure professionali necessarie.

parole chiave: Adulti; Università; Valutazione dei risultati dell’apprendimento

I dati di contesto: l’istruzione terziaria1

Nella Strategia Europa 2020 si prevede che il 40% dei 30-34enni debba avere un’i-
struzione universitaria o equivalente nel 2020. La media Ue è pari al 35,7% e dieci 
paesi (tra i quali Francia, Regno Unito, Spagna) hanno già superato il livello atteso. 
L’obiettivo più ridotto fissato per l’Italia è del 27%, con un incremento atteso di 

1 I dati contenuti nell’articolo sono aggiornati al 13 luglio 2015.
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circa 7 punti percentuali rispetto al valore del 2010 (19,8%), in linea con la ten-
denza media dei precedenti 6 anni. Le differenze di genere appaiono consistenti a 
favore delle donne (24,2% di laureate a fronte del 15,5% dei coetanei 30-34enni) 
e anche la tendenza premia la componente femminile, con incrementi medi di 
poco inferiori al punto percentuale annuo (più del doppio della corrispondente 
tendenza per gli uomini).

Tabella 1. Popolazione 30-34 enne con educazione di terzo livello (Isced 1997: livello 
5-6), valori percentuali

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Scostamenti 
2012-Target UE 

(40%)

UE 28 31,0 32,1 33,4 34,5 35,7 36,8 -3,2

UE 27 31,0 32,2 33,5 34,6 35,8 36,8 -3,2

Francia 41,2 43,2 43,5 43,3 43,6 44,0 4,0

Gran Bretagna 39,7 41,5 43,0 45,8 47,1 47,6 7,6

Germania 27,7 29,4 29,8 30,7 32,0 33,1 -6,9

Italia 19,2 19,0 19,8 20,3 21,7 22,4 -17,6

Spagna 39,8 39,4 40,6 40,6 40,1 40,7 0,7

Fonte: Eurostat, estrazione 13.7.2015

La partecipazione della popolazione adulta ad attività  
di apprendimento permanente

Nel programma “Europa 2020” viene fissato pari al 15% il benchmark riferito alla 
partecipazione della popolazione adulta ad attività di apprendimento permanente. 
La Indagine sulle Forze di Lavoro, Eurostat, raccoglie dati sulla partecipazione di 
adulti 25-64enni ad attività di apprendimento permanente nelle quattro settimane 
precedenti la rilevazione. Le attività di apprendimento permanente vengono definite 
come qualsiasi attività di istruzione o formazione rilevanti o meno per la presente o 
futura occupazione.

Nel 2013 (dati Eurostat aggiornati al 13 luglio 2015), la media europea (EU 28 
paesi) è stata pari al 10,5%. A livello di singolo paese il quadro è molto diversificato: 
in Danimarca si arriva ad un picco del 31,4%, la Svizzera segue con 30,4%, seguita da 
Svezia (28,1%) e Islanda (25,8%).

In una posizione mediana si collocano la Spagna, con valori pari a 11,1%, legger-
mente superiori alla media UE; la Francia con 17,7%, il Regno Unito con 16,1%.

In posizioni arretrate troviamo l’Italia, con 6,2%, in flessione dopo il leggero au-
mento del 2012 che aveva portato il dato dal 5,7% rilevato nel 2011, al 6,6%.



Osservatorio Isfol n. 3/2015 109

Tabella 2. Partecipazione ad attività di apprendimento permanente, 25-64enni, (%), 
nelle quattro settimane precedenti la rilevazione LFS, Eurostat

2008 2009 2010 2011 2012 2013

UE 28 9,3 9,3 9,1 8,9 9 10,5

UE 27 9,4 9,3 9,2 8,9 9,1 10,5

Francia 6 5,7 5 5,5 5,7 17,7a

Gran Bretagna 19,9 20,1 19,4 15,8 15,8 16,1

Germania 7,9 7,8 7,7 7,8 7,9 7,8

Italia 6,3 6 6,2 5,7 6,6 6,2

Spagna 10,6 10,6 11 11 11 11,1
a Discontinuità nella serie temporale
Fonte: LFS Eurostat, estrazione 13.7.2015

I valori rilevati dalla Adult Education Survey (EU AES, gennaio 2011) sono di molto 
superiori, e ciò è spiegabile con il fatto che viene rilevata la partecipazione degli adulti 
ad attività (formali, informali e non formali) di istruzione e formazione, non più nelle 
quattro settimane precedenti, ma in un tempo più lungo, pari a dodici mesi.

In questa rilevazione la media europea sale a 34,9%; a livello di singolo Stato il 
valore più alto è attribuito alla Svezia, con 73,4%, seguita da Norvegia con 54,6%, da 
Danimarca con 44,5% e dal Regno Unito con 49%. Tali dati confermano in questi pa-
esi l’alta partecipazione alle attività di formazione permanente rilevata nella Indagine 
sulle forze lavoro (LFS). Francia e Spagna confermano i dati nella fascia mediana, così 
come i dati per l’Italia attestano, anche in questa indagine, una bassa partecipazione 
alle attività di formazione formali e non formali.

Tabella 3. Partecipazione ad attività di apprendimento permanente (formali e non 
formali), 25-64enni, (%), nei 12 mesi precedenti la rilevazione AES, Eurostat

Attività formali  
e non formali

Attività  
formali

Attività  
non formali

UE 34,9 6,2 31,5

Francia 35,1 1,7 34,1

Gran Bretagna 49,3 15,1 40,3

Germania 45,4 5,2 43,1

Italia 22,2 4,4 20,2

Spagna 30,9 5,9 27,2

Fonte: AES Eurostat, estrazione 13.7.2015

Per scendere in maggior dettaglio, possiamo aggiungere che la Adult Education Survey 
rileva un valore medio di partecipazione ad attività formali di istruzione e formazione 
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pari al 6%, un valore quindi significativamente più basso rispetto a quello rilevato 
considerando anche le attività non formali, (vedi tab. 3). Tali dati, relativi alle attività 
formali di istruzione e formazione mostrano un intervallo di valori che vanno dal 15% 
del Regno Unito, al 5,9% della Spagna e al 5,2% della Germania, fino al 1,7% della 
Francia. L’Italia si attesta con un valore inferiore alla media europea, pari al 4,4%.

Il dibattito in corso a livello europeo e nazionale

Negli anni ’90 nasce il movimento di riforma dei cicli secondari superiori a partire dalla 
Convenzione sul Riconoscimento delle Qualifiche relative all’Istruzione Superiore nella 
Regione Europa, siglata dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco a Lisbona l’11 aprile 1997.

Nella convenzione di Lisbona vengono definiti alcuni principi fondamentali e obiet-
tivi generali e specifici, poi ribaditi nella Dichiarazione di Sorbona (25 maggio1998).

Il cosiddetto processo di Bologna si dipana poi attraverso varie tappe che sono rap-
presentate dai successivi incontri dei Ministri dell’Educazione europea aderenti: Praga 
19 maggio 2001, Berlino 18-19 settembre 2003, Bergen 19-20 maggio 2005, Londra 
17-18 maggio 2007, Lovanio 28-29 aprile 2009.

Nel Communiqué di Lovanio, si afferma che: “L’allargamento della partecipazione 
dovrà essere raggiunto anche rendendo l’apprendimento permanente parte integrante 
dei nostri sistemi educativi, in quanto esso rientra a pieno titolo nell’ambito della re-
sponsabilità pubblica. Dovranno essere assicurate l’accessibilità, la qualità dell’offerta 
e la trasparenza delle informazioni. L’apprendimento permanente comporta il con-
seguimento di titoli, l’ampliamento delle conoscenze e della comprensione, l’acqui-
sizione di nuove abilità e competenze, la propria crescita personale. I titoli possono 
essere conseguiti con percorsi di studio flessibili, inclusi quelli a tempo parziale, o con 
percorsi di apprendimento basati su esperienze di lavoro.”2

In questi Communiqué viene utilizzato la stessa cornice definitoria di Lifelong Learning 
utilizzata nel quadro dei documenti comunitari: la definizione data, infatti, è estensiva 
e comprende tutte le attività di apprendimento, e in quanto tale, anche l’istruzione 
superiore.

Nella successiva Comunicazione della Commissione: Piano d’azione in materia di 
educazione degli adulti: È sempre il momento di imparare, (Bruxelles, 27 settembre 2007) 
tra gli obiettivi operativi da realizzare entro il 2010 viene contemplato l’innalzamento 
dei tassi di partecipazione degli adulti lavoratori ai percorsi accademici.

Nella Carta delle Università Europee sull’Apprendimento permanente (European Universities 
Charter on Lifelong Learning) le dieci raccomandazioni3 presenti confermano una visione 

2 Il Comunicato di Lovanio è consultabile sul sito: http://www.bolognaprocess.it/content/
index.php?action=read_cnt&id_cnt=6635

3 “1. Annoverare l’allargamento dell’accesso e la formazione per tutto l’arco della vita tra le 
strategie delle università

2. Proporre delle risposte educative ad una diversità di categorie di utenti. Questa diversità, 
nell’ottica di uno sviluppo di una cultura del successo e dell’innovazione, è un’opportunità per 
le università
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dell’apprendimento permanente nella formazione superiore come un percorso che 
non contempla solo la formazione iniziale, ma che integra tutte le età della vita del 
cittadino e del lavoratore, indipendentemente dal luogo di apprendimento.

Nella successiva Conferenza tenutasi a Budapest e Vienna l’11 e il 12 marzo 2010 
viene quindi varato lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, mentre a Bucarest 
nel 2012 viene confermata l’Agenda di Lovanio.

Lo scenario italiano

Per quanto riguarda lo scenario italiano, è importante sottolineare come la presenza 
di una nuova domanda formativa all’università, abbia modificato di fatto i compiti 
istituzionali e il ruolo sociale dell’accademia. La nuova utenza cui si è accenna è rap-
presentata da una popolazione adulta, e quindi con caratteristiche non tradizionali 
per l’università. Si tratta di adulti che vogliono rientrare nei corsi di studio universitari 
per soddisfare un bisogno personale di crescita, di ‘autorealizzazione’. Un’altra fetta 
di questa nuova audience è rappresentata da quanti cercano l’occasione di un aggior-
namento o riconversione professionale. Infine, schematizzando, una terza categoria di 
adulti sono quelli che ri-entrano all’università, per portare a termine percorsi interrotti 
precedentemente.

È evidente come la riforma universitaria in Italia (DM 509/99) abbia avuto tra i 
suoi obiettivi quello di richiamare fasce di popolazione studentesca precedentemente 
escluse o comunque meno presenti nel mondo universitario, grazie all’introduzione 
del titolo triennale e al riconoscimento di esperienze di studio e lavoro in termini di 
crediti formativi, abbia attirato più studenti in età adulta e con esperienze professionali 
alle spalle rispetto a quanto avvenuto nel sistema universitario precedente.

Inoltre, nel Rapporto Almalaurea 2014, si dimostra come la riforma sia riuscita 
nell’intento di avvicinare all’università tipologie di studenti tendenzialmente svantag-
giate dal punto di vista socioculturale rispetto al profilo tradizionale dello studente 
universitario. I laureati immatricolati in età adulta (il 5% del totale degli immatricolati 
nell’a.a. 2012-2013), infatti, provengono da contesti familiari con grado di istruzione 

3. Mettere in atto dei percorsi di formazione flessibili e trasparenti di alta qualità per tutte 
le categorie di utenti

4. Proporre dei servizi di consulenza e accompagnamento e riconoscimento degli appren-
dimenti formali, non formali ed informali

5. Integrare la formazione per tutto l’arco della vita nelle procedure qualità messi in opera 
nelle università

6. Inserire, all’interno delle università, un contributo specifico basato sulla ricerca della 
formazione per tutto l’arco della vita, all’università

7. Promuovere degli ambienti di formazione elastici e creativi
8. Sviluppare dei partenariati a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale per 

costruire un’offerta di formazione adeguata, flessibile e innovatrice
9. Mettere in opera politiche di formazione per tutto l’arco della vita per il personale uni-

versitario, docenti, tecnici ed amministrativi
10. Giocare un ruolo di traino verso le altre istituzioni di formazione e le autorità”
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inferiore rispetto a coloro che sono entrati all’università in età canonica: hanno almeno 
un genitore laureato il 12% degli adulti rispetto al 29% degli studenti convenzionali.

Questo il profilo degli studenti adulti, nel Rapporto Almalaurea 2014: “gli adulti 
tendono ad avere carriere più regolari, a frequentare meno le lezioni e partecipano 
più raramente a programmi di studio all’estero. La maggior parte degli studenti adulti 
arriva alla laurea svolgendo durante gli studi un lavoro a tempo pieno: quasi il 60% 
degli immatricolati all’università con un ampio ritardo sono lavoratori-studenti” (Al-
malaurea (2014), pgg 168-169).

Per quanto riguarda, in particolare, le politiche per l’apprendimento permanente 
all’Università, è utile ricordare come, nel decreto 270 del 22 ottobre 2004 all’art. 5, 
comma 7 è stata prevista per la prima volta la possibilità per le università di “riconosce-
re come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze 
e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché 
altre conoscenze e abilità maturate in attività formative a livello postsecondario alla 
cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso.”

Il dispositivo di legge, quindi, pur limitando la possibilità di riconoscere i saperi 
provenienti dalla formazione ai soli apprendimenti alla cui origine vi sia l’impronta 
dell’accademia, tuttavia apre alla possibilità di riconoscere gli apprendimenti maturati 
anche in ambito professionale, rappresentando un importante primo passo verso il 
riconoscimento dei saperi acquisiti con il fare. Tale norma introduce, quindi, almeno 
potenzialmente, nuovi criteri epistemologici, nuovi ambiti di valutazione degli appren-
dimenti, un nuovo rapporto tra discente e docente nell’Università.

I successivi Decreti ministeriali disciplinano il numero massimo di crediti forma-
tivi universitari che è possibile attribuire nei singoli cicli, in misura pari ad un terzo 
del totale e quindi 60 CFU per le lauree triennali e 40 per le lauree magistrali (D.M. 
9 marzo 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, relativo ai corsi di 
laurea, e D.M. 16 marzo 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 re-
lativo ai corsi di laurea magistrali). Inoltre, in entrambi i i Decreti attuativi è rilevante 
l’esplicito riferimento, per la prima volta nell’ordinamento universitario, ai learning 
oucomes (risultati di apprendimento) e alle competenze come ‘obiettivi formativi’ dei 
corsi di laurea: “Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università 
specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con 
riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi 
professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT” (art. 3 comma 7).

Nella successiva Nella legge 240 del 2010, il dispositivo dell’art.14: “Disciplina di 
riconoscimento dei crediti”, modifica la normativa precedente riducendo a 12 il numero 
dei CFU riconoscibili. La norma, inoltre, prevede che: “Il riconoscimento deve essere 
effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascun studente. 
Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente”.

In questo scenario politico e istituzionale viene emanata la legge 92/2012. In tale 
documento, dopo aver ripreso le definizioni in uso in Europa di apprendimento for-
male, informale non formale, (art. 4, commi 51-54) si attribuisce delega al Governo 
(art. 4, comma 58), ad adottare “uno o più decreti legislativi per la definizione delle 
norme generali e dei livelli essenziali delle prestazione (...) per l’individuazione e 



Osservatorio Isfol n. 3/2015 113

la validazione degli apprendimenti realizzati nei contesti di cui all’art. 3, ai fini del 
rientro nel sistema dell’istruzione scolastica e universitaria”. Sempre all’art. 4, comma 
58 vengono definiti i principi e i criteri direttivi da adottare per l’individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali.

È interessante, a partire dal testo della legge 92/2012, notare alcuni aspetti: anzitutto 
si adottano le definizioni di “individuazione e validazione”, per designare il processo di 
riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze, definizioni che vengono 
adottate anche in campo europeo, dove si distingue tra “identification and validation”. 
Infatti, nel maggio 2004 il Consiglio europeo sull’educazione adottando i “Principi 
comuni per la validazione dell’apprendimento non-formale e informale” precisa che 
non è possibile comprendere la complessità di tali processi in un solo termine e quindi 
decide di adottare l’espressione: “identification and validation of non-formal and informal 
learning”. “Individuazione” nello schema di legge italiano, sembra quindi ricoprire lo 
stesso ruolo di identification, ovvero richiama il processo di valutazione formativa in cui 
“identification of non-formal and informal learning is seen as a process which records and makes 
visibile the individual’s learning outcomes. This does not result in a formal certificate or diploma, 
but it may provide the basis for such formal recognition”4. Parimenti il termine “validazione” 
è assimilabile al termine “validation” e sembra indicare il momento della valutazione 
sommativa: “validation of non –formal and informal learning is based on the assessment of the 
individual’s learning outcomes and may result in a certificate or diploma”5.

Inoltre, facendo riferimento a “conoscenze, capacità e competenze” il legislatore 
italiano sembra richiamarsi al concetto di learning outcomes, e quindi ad una definizione 
estensiva dell’apprendimento che comprende i saperi, le attitudini, e le capacità di 
mobilitare tali conoscenze.

Nel complesso, questo disegno di legge sembra volersi allineare ai sistemi più avan-
zati di individuazione e validazione degli apprendimenti dell’esperienza, assumendo 
un punto di vista assolutamente rispettoso dell’individuo, sia al momento dell’accesso 
che durante il percorso. Il sistema di individuazione e validazione, cui si accenna, è 
ispirato a criteri di trasparenza, equità, adeguatezza delle prestazioni, criteri garantiti 
da un sistema di garanzia della qualità. Il provvedimento legislativo 92/2012 è stato 
perfezionato con l’adozione del decreto legislativo 13/2013 “Definizione delle norme 
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli 
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, 
della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

4 Education and Culture DG – CEDEFOP, European Guidelines for the Validation of Non-formal and 
informal Learning, 7 november 2008, pg. 3: “L’identificazione dell’apprendimento non-formale o 
informale è visto come un processo che registra e rende visibile i risultati individuali in termini 
di apprendimento. Ciò può non avere come esito un certificato formale o un dipoloma, ma può 
costituire la baseper tale riconoscimento formale”

5 Education and Culture DG – CEDEFOP, European Guidelines, cit.: “La validazione dell’appren-
dimento non-formale e informale è basata sulla stima dei risultati individuali dell’apprendimento 
e può dare esito ad un titolo formale”
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Il decreto legislativo 13/2013, con i suoi 11 articoli, definisce un quadro comune 
di norme, a partire da una sezione sostanziale dedicato alla creazione di un glossario 
comune e istituisce i principi di base e le responsabilità istituzionali che tale sistema 
richiede.

Altre definizioni importanti riguardano gli standard di servizio per la validazione 
e la certificazione indicato nel decreto:

•	 standard di processo, ovvero le fasi di lavoro dei servizi di validazione e di certifi-
cazione;

•	 standard di certificazione, vale a dire quali informazioni devono essere incluse nei 
certificati e quali evidenze occorre produrre;

•	 standard di sistema, cioè i criteri di garanzia della qualità e la tutela dei beneficiari.

Infine, il decreto legislativo 13/2013, capo III istituisce il «Repertorio nazionale dei 
titoli di istruzione e formazione», che fornisce una base comune per la certificazio-
ne nazionale delle competenze. Il Repertorio è costituito da tutti i repertori finora 
codificati dalle istituzioni competenti (Ministero dell’Istruzione, Regioni, Ministero 
del Lavoro e Ministero dello Sviluppo Economico), e col tempo sarà armonizzato per 
consentire una maggiore permeabilità tra i sistemi regionali di certificazione delle qua-
lifiche e il sistema nazionale di riconoscimento dei crediti. La successiva “Intesa sullo 
schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo 
per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative 
competenze” stabilisce i riferimenti operativi per l’individuazione, la validazione e 
certificazione delle competenze.

Appare evidente, da quanto argomentato finora, come il dettato della Legge 
240/10 si ponga in sostanziale contrasto con lo spirito e la lettera della successiva 
Legge 92/2012, che riconosce all’università il compito di “accordare esenzioni e/o 
crediti per i risultati di apprendimento pertinenti acquisiti in contesti non formali e 
informali”, di adottare le Linee guida nazionali e di attivare “idonei servizi di orien-
tamento e consulenza” (comma 56a della Legge n.92/12) per l’individuazione e la 
validazione degli apprendimenti pregressi, sia per i lavoratori già iscritti all’Univer-
sità, sia per qualsiasi cittadino voglia accedere a tali servizi definiti secondo standard 
di qualità. Infatti, il tetto introdotto nella Legge 240/10 di 12 crediti riconoscibili 
via validazione, attenua il valore culturale e sociale dell’istituto del riconoscimento, 
rendendone assai precaria la possibilità di attuazione: essendo molto esiguo il nu-
mero di crediti riconoscibili attraverso il processo di validazione, anche per ragioni 
di economicità, sono poche le università disposte ad investire risorse finanziarie e 
umane nella costruzione di un dispositivo di validazione rigoroso e trasparente, e 
nella formazione degli operatori.

Inoltre, sulla base di quanto stabilito dalla legge 92/2012, le Università diventano 
agenti della formazione permanente, con un ruolo specifico nel contribuire all’innal-
zamento della quota di italiani 30-34enni in possesso di titolo terziario e nel contribuire 
all’aggiornamento delle competenze degli adulti. Si aggiunge quindi una terza mis-
sione, quella dell’apprendimento permanente, a quelle della ricerca e della didattica.
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Per rafforzare il sistema della validazione degli apprendimenti per gli adulti che 
rientrano in percorsi universitari occorre promuovere forme concrete di incentiva-
zione delle Università che operano sul tema del riconoscimento e validazione degli 
apprendimenti pregressi, al fine di personalizzare e ridurre i percorsi accademici, con 
l’inserimento delle attività finalizzate a questi obiettivi tra i parametri relativi alla qualità. 
Tale condizione avrebbe il duplice vantaggio di introdurre dei criteri di finanziamento 
premiali legati alla validazione degli apprendimenti pregressi, e di rafforzare la cultura 
del riconoscimento e validazione degli apprendimenti pregressi nel mondo accademico.

Infine, nella legge 92/2012 viene sottolineata l’importanza di costruire e rafforzare 
le reti per l’apprendimento permanente: i Centri per l’Apprendimento permanente 
previsti dal 2007 presso gli Atenei (MIUR, marzo 2007: “Linee di indirizzo - Università 
e Apprendimento permanente”), ma con scarsa implementazione, avrebbero proprio 
il compito di: a) realizzare un’effettiva partnership con il territorio, con le organiz-
zazioni professionali, con le imprese; b) organizzare i servizi per le persone e per le 
organizzazioni relativi a percorsi formativi articolati, su base individuale e/o sulla base 
delle esigenze delle organizzazioni; c) curare la formazione dei formatori necessari 
alla nuova tipologia di offerta didattica per gli adulti e la formazione di figure di ac-
compagnamento alla validazione degli apprendimenti pregressi.

Caratteristiche del servizio universitario di riconoscimento e 
validazione degli apprendimenti pregressi e delle competenze 
acquisite

Il processo di validazione degli apprendimenti è definibile come “il processo per iden-
tificare, valutare e riconoscere un’ampia gamma di abilità e competenze che le persone 
sviluppano nell’arco della loro vita e in diversi contesti, ad esempio attraverso l’edu-
cazione, il lavoro e le attività del tempo libero” (Colardyn & Bjornavold, 2004). Tale 
processo può portare ad una certificazione da parte di un ente competente che attesta 
che i risultati di apprendimento (conoscenze, abilità e/o competenze) acquisiti da una 
persona in ambito formale, non formale e informale, secondo criteri predefiniti basati 
su standard, o referenziali, di riferimento.

Nello sviluppo delle politiche di apprendimento permanente si sono affermati modelli 
e strumenti per riconoscere e validare l’esperienza. Tra i metodi più diffusi si ritrova 
primo fra tutti il portfolio/dossier (Souto Otero, Hawley & Nevala, 2008), nel quadro 
delle metodologie qualitative (di tipo narrativo, biografico e riflessivo), caratterizzate 
dalla centralità del soggetto e dalla rilevanza attribuita ai processi di costruzione dei 
significati rispetto all’esperienza.

La metodologia della “biografia cognitiva” si rivela particolarmente efficace in questo 
caso: il processo di identificazione degli apprendimenti costituisce esso stessono spazio 
di autoformazione, nella dimensione della co-formazione, di cui tratta Pineau (2000) 
nel suo modello tripolare della formazione, che distingue tra un approccio centrato sul 
docente, un secondo centrato sul discente ed un terzo in cui la dinamica transazionale 
tra docente e discente porta entrambi ad accrescere le proprie conoscenze.
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L’accompagnamento in questo caso è una guida per il candidato nella esplorazione e 
formalizzazione dei propri saperi esperienziali, o “saperi in uso”, secondo la definizione 
di Malglaive (2003), saperi che egli deve produrre in modo autonomo, o ‘autodidatta’.

A partire da queste premesse, seguendo i modelli francese di Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) e inglese di Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL), si 
possono tratteggiare a grandi linee il processo e la procedura di individuazione dei 
saperi pregressi.

In particolare, la missione del servizio universitario di riconoscimento e validazio-
ne degli apprendimenti pregressi e delle competenze acquisite è quella di facilitare 
l’accesso alla procedura e il successo del percorso. Il servizio ha quindi il compito di:

•	 fornire un’informazione sulla validazione degli apprendimenti: modalità, proce-
dure, costi, tempi, ecc.;

•	 fornire una consulenza finalizzata ad orientarsi nell’offerta di percorsi di studio acca-
demico al fine di scegliere il più congruo con il progetto di qualifica del candidato;

•	 orientare verso la funzione dell’accompagnamento e per avviare la procedura di 
accompagnamento e certificazione.

a. Gli attori coinvolti nell’accompagnamento alla persona che fa richiesta di 
validazione degli apprendimenti
Il servizio per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti pregressi e delle 
competenze acquisite dovrà essere composto da una o più figure con competenze di 
orientamento; competenze amministrative; conoscenza specifica dei percorsi currico-
lari accademici; capacità di analisi delle attitudini, capacità, motivazioni, competen-
ze e apprendimenti dell’individuo; capacità di comparazione tra gli apprendimenti 
pregressi del singolo e i saperi richiesti nell’insegnamento universitario che si chiede 
in esonero; capacità di dialogare con altri attori della transizione lavoro/formazione 
(nell’impresa, nelle associazioni datoriali, negli enti di Alta Formazione; ecc.); capa-
cità di dialogare con altri interlocutori interni all’Università (docenti interessati dalla 
procedura; direttori dei dipartimenti; ecc.).
In breve, quindi, il servizio universitario per l’individuazione e validazione degli ap-
prendimenti pregressi e delle competenze acquisite svolge le seguenti funzioni:

•	 informazione e orientamento;
•	 procedura di ammissibilità;
•	 accompagnamento alla elaborazione del dossier;
•	 inoltro alla commissione di validazione.

b. Informazione e orientamento
Per svolgere la funzione di orientamento si può far ricorso allo strumento del pre-dos-
sier, agli incontri collettivi di informazione e ai colloqui individuali per la definizione 
della domanda.

Sarebbe possibile anche consorziando più università, creare un servizio on-line co-
mune di accoglienza ed informazione a distanza e stabilire delle procedure condivise 
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di accompagnamento all’elaborazione del dossier. Attraverso tale servizio l’utente 
accede al portale della procedura di validazione e riempie una scheda di contatto che 
viene inviata all’accompagnatore per l’individuazione e validazione. Costui verifica in 
prima battuta la pertinenza della domanda ed apre un account all’utente protetto da 
una password. In questo spazio virtuale l’utente può scambiare con l’accompagnatore 
conseilleur richieste di informazioni e consulenza e inviare i documenti del dossier6.

Il momento dell’orientamento attraverso un colloquio individuale o incontro col-
lettivo è una tappa di grande importanza, perché è questo il momento in cui viene 
identificato il percorso di riconoscimento e validazione e il tipo di esonero o di per-
sonalizzazione per cui presentare domanda. Ciò comporta di conseguenza la scelta di 
quali conoscenze e capacità scegliere di dimostrare di avere acquisito e a quali standard 
(o referenziali) dei risultati di apprendimento fare riferimento.

c. Le modalità di accesso
L’adulto che desidera far validare gli apprendimenti pregressi e le competenze acqui-
site presenta una domanda di ammissibilità presso l’università interessata. A tal fine 
egli presenta un dossier che viene chiamato Dossier di candidatura. La “decisione di 
ammissibilità”, presa dal responsabile del corso di studi viene comunicata al candida-
to, il quale a questo punto, dopo l’iscrizione all’università, può iniziare l’iter per la 
procedura di riconoscimento e validazione.

Le condizioni per l’ammissibilità sono due:

•	 il candidato deve dimostrare di possedere almeno tre anni di attività professionale 
remunerata;

•	 tale esperienza deve essere in rapporto diretto con i contenuti in termini di cono-
scenze e capacità presenti nel curriculum del titolo accademico per cui si richiede 
la validazione.

La decisione di ammissibilità, presa dal responsabile del corso di studi dell’università, 
ha il solo effetto di autorizzare il candidato a proseguire la procedura di validazione, 
non comporta nessuna previsione sul successo né sull’estensione della validazione, 
decisione questa che può essere presa solo dalla commissione di validazione.

La domanda di ammissione dovrebbe essere esaminata nel tempo massimo di due 
mesi dalla data di deposito. Il silenzio vale come decisione di rigetto.

L’iter complessivo dalla presentazione della domanda di ammissibilità alla delibera 
finale di riconoscimento e validazione ai fini di un esonero o della personalizzazione 
o di rigetto della domanda dovrebbe durare al massimo sei mesi.

Il costo della procedura dovrebbe essere previsto per un massimo di 500 euro per 
procedura.

6 Cfr: portale francese di alcune Università consorziate: www.validexper.com
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d. L’accompagnamento alla elaborazione del dossier
L’obiettivo principale dell’accompagnamento alla scrittura del dossier è di facilitare 
il lavoro del candidato di:

•	 scelta, descrizione ed analisi delle esperienze più significative del proprio percorso 
professionale;

•	 conoscenza delle finalità e dei contenuti in termini di risultati di apprendimento 
attesi (standard di formazione) previsti negli insegnamenti scelti;

•	 scrittura (passaggio dall’oralità alla scrittura) e organizzazione del dossier (forma-
lizzazione);

•	 presentazione orale degli argomenti trattati nel dossier durante l’eventuale incontro 
con la commissione.

Tavola 1. La figura dell’accompagnatore alla procedura di individuazione e validazione 
degli apprendimenti pregressi

La figura dell’accompagnatore alla procedura di individuazione e validazione 
dovrebbe avere le seguenti capacità finalizzate a guidare il  candidato nella 
esplorazione e formalizzazione dei propri saperi esperienziali:
 - Guidare: fornire al candidato dei punti di riferimento, indicare gli eventuali 

ostacoli e i vincoli nella stesura del dossier;
 - Comprendere: capire come il candidato ha costruito il suo apprendimento attraverso 

l’esperienza e aiutarlo a formalizzare e a descrivere l’esperienza vissuta;
 - Ascoltare per riformulare, gerarchizzare, organizzare e rendere espliciti gli 

apprendimenti pregressi e le competenze del candidato;
 - Dialogare: con il candidato per permettergli di elaborare, di presentare il suo 

dossier per argomentarlo di fronte al jury.

e. La valutazione del dossier per l’individuazione e validazione degli apprendimenti 
pregressi e delle competenze acquisite
La Commissione per l’individuazione e validazione degli apprendimenti pregressi 
e delle competenze acquisite esamina il dossier e i documenti che lo compongono.

La Commissione dovrebbe essere composta da docenti e/o ricercatori e da persone 
che svolgono come attività principale un lavoro diverso dall’insegnamento e che siano 
competenti per poter stimare la natura degli apprendimenti presentati, in particolare 
di quelli professionali.

I membri della Commissione sono nominati dal preside di facoltà a seconda delle loro 
competenze, attitudini e qualifiche, e con un’attenzione specifica a mantenere un principio 
di pari rappresentatività tra uomini e donne. Non dovrebbero partecipare alle deliberazio-
ni della Commissione i professionisti che appartengono alla stessa impresa o organismo 
dove il candidato ha svolto la propria attività. Per lo stesso principio di riservatezza, anche 
l’accompagnatore non può partecipare alla commissione di riconoscimento e validazione.
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I membri delle Commissione sono comunque tenuti al segreto professionale, in 
modo da tutelare la riservatezza delle informazioni fornite dal candidato e in particolare 
coloro provenienti dal mondo del lavoro, dovrebbero essere informati del contenuto 
degli insegnamenti chiesti come esonero o come personalizzazione e devono essere 
padroni della tecnica di deduzione delle conoscenze e capacità mobilitate dall’indivi-
duo, a partire dalle attività descritte. A tal fine, sarebbe opportuno organizzare attività 
di formazione per i membri della Commissione, almeno della durata di un giorno.

La Commissione si pronuncia in seguito all’esame del dossier e, laddove si ritiene 
necessario, dopo il colloquio sostenuto con il candidato.

In breve la Commissione può prendere una delle decisioni seguenti:

•	 esonero: il candidato deve completare i suoi apprendimenti seguendo le prescrizioni 
date dalla Commissione (esami integrativi);

•	 personalizzazione del percorso di apprendimento: declinando, laddove possibile, 
contenuti monografici degli insegnamenti universitari in modo da valorizzare l’ap-
prendimento pregresso del candidato;

•	 rigetto: rifiuto con notifica al candidato.

La decisione della Commissione si basa sul confronto tra il gli standard professionali del 
comparto di riferimento e gli standard di formazione (learning outcomes) elaborati dall’U-
niversità di riferimento. L’obiettivo della valutazione è di determinare l’equipollenza 
tra i saperi accademici e i saperi acquisiti con l’esperienza, e non l’equivalenza tra essi.

La Commissione di riconoscimento e validazione constata, quindi, la padronanza 
dei concetti, del procedimento investigativo, delle modalità di risoluzione dei proble-
mi, per verificare che siano affini ai saperi previsti nel curriculum del corso di studi 
richiesto in validazione.

La Commissione ha per compito di svolgere un apprezzamento globale sul dossier 
del candidato, deducendone il potenziale, ovvero la presenza di capacità, metodi di 
apprendimento, saper fare che gli permettano di seguire con profitto il corso di studi 
per cui ha presentato domanda di esonero o di personalizzazione.

La Commissione decide quindi operando un processo di inferenza tra gli elementi 
sopra citati.
Tra i criteri di inferenza, si possono citare:

•	 analisi nel contesto dell’organizzazione degli apprendimenti acquisiti;
•	 la natura delle formazioni professionali seguite, il livello e il tipo di formazione 

iniziale;
•	 la durata dell’esperienza professionale;
•	 il livello di responsabilità esercitato;
•	 la complessità dei compiti esercitati e dei saperi mobilitati;
•	 ampiezza e rilevanza della rete di rapporti intrattenuti a livello interno ed esterno 

all’organizzazione;
•	 tipo di problema affrontato nella procedura lavorativa e tipologia di soluzione 

adottata (capacità investigative e riflessive nella situazione);
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•	 strumenti adottati nella pratica lavorativa;
•	 l’affinità tra l’attività professionale e la formazione universitaria per la quale si 

presenta domanda.

I sistemi di monitoraggio e di quality assurance del processo

Al fine di sviluppare un sistema di monitoraggio e quality assurance è necessario stabilire 
alcune precondizioni:
1. Sviluppare dei referenziali di conoscenze, capacità e competenze nei cosi di studio 

universitari (reférentiels in francese; standard in inglese): ciò perché il processo 
di validazione richiede di effettuare una transazione tra saperi curricolari e saperi 
professionali, occorre quindi essere in grado di esplicitare, declinare, ordinare e 
gerarchizzare sia i primi che i secondi; ma se i saperi professionali devono essere 
declinati dall’impresa, è compito dell’Università articolare i saperi accademici.

2. Tenere distinti l’aspetto formativo di promozione dell’apprendimento: nell’accompa-
gnare il candidato a individuare i bisogni formativi e a definire un progetto formativo 
e di certificazione (accompagnamento all’elaborazione del dossier di validazione), 
dall’aspetto sommativo ovvero di certificazione degli apprendimenti acquisiti attra-
versol’individuazione di esoneri o di personalizzazione del corso di studio.

3. Tutelare la riservatezza del candidato: è il candidato che sceglie quali attività la-
vorative dichiarare a sostegno della domanda di validazione; egli rimane l’unico 
autore del dossier e attore di tutto il processo; i risultati della validazione sono di 
suo dominio e sta al candidato decidere se renderli pubblici o meno. Inoltre, per 
quanto riguarda la valutazione, essa comprende tra i suoi “oggetti” le conoscenze, 
capacità e competenze, ma non può mai interessare le convinzioni del soggetto.

4. L’adesione dei responsabili delle università e delle facoltà: è importante che ci sia un inve-
stimento aperto nel processo di validazione dei responsabili delle politiche universitarie;

5. Rafforzare la professionalità degli operatori che intervengono nel percorso di vali-
dazione, i quali necessitano di essere specificatamente formate;

6. La costruzione di partenariati: anzitutto con l’impresa; con le Regioni nella misura 
in cui hanno competenze nella formazione e istruzione; con i centri per l’impiego; 
ma anche con le altre università italiane e straniere; ecc.

7. L’identificazione di risorse finanziarie.

Conclusioni

Il processo di individuazione, riconoscimento e validazione degli apprendimenti acqui-
siti in ambito professionale da parte di adulti che si affacciano a percorsi accademici, 
attraverso una formalizzazione, prima orale e in seguito scritta, permette ai candidati di 
ridare un senso alla loro attività, trovare una coerenza, tracciare il filo rosso della loro 
esperienza. In questo senso, si può dire che il processo di riconoscimento e validazione 
delle conoscenze è per l’adulto, che ne è autore, un’esperienza di autoformazione, 
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ovvero non ci si limita a registrare un sapere e un saper fare preesistente, ma si attiva 
un processo di costruzione di un nuovo sapere, che rende peraltro trasferibili su altri 
piani, in questo caso sul piano accademico, i saperi su cui si riflette (A. Lainé 2006).

Siamo a pieno titolo nel campo delle pratiche destinate a rafforzare il “sentimento 
di autoefficacia” negli adulti, così Albert Bandura (1986) definisce il giudizio che un 
adulto dà della propria capacità di realizzare un’attività in vista di obiettivi dati, ovvero 
la fiducia nelle proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni necessario 
a gestire adeguatamente le situazioni che si incontrano in modo da raggiungere i ri-
sultati prefissati. Il sentimento di efficacia, infatti, influenza il modo in cui le persone 
pensano, si sentono, trovano le motivazioni personali e agiscono7.

Infine, l’azione di riflessione e distanziazione necessaria alla costituzione di un 
dossier, richiede un’attività di metacognizione che è alla base della capacità di trasfe-
rimento delle conoscenze da un contesto all’altro (nel nostro caso, da una situazione 
professionale ad una accademica).

Quindi, comprendendo come si agisce in un dato contesto ci si prepara ad agire in 
un contesto differente, inoltre l’esplicitazione delle conoscenze e degli schemi di com-
portamento rende possibile che questi stessi siano oggetto di comunicazione. Il lavora-
tore adulto, che intende accedere ad un percorso di validazione presso un’istituzione 
universitaria, deve quindi essere in grado di mobilitare le sue risorse in relazione a tre 
assi: l’asse dell’attività professionale; l’asse delle risorse personali disponibili (conoscenze; 
capacità; comportamenti; risorse emotive; attitudini; ecc.); l’asse della riflessività, della 
distanziazione il quale più propriamente corrisponde al piano della metacognizione, 
ovvero del ritorno riflessivo del soggetto sia sulle pratiche che sulle risorse possedute (Le 
Boterf 2006). Questo movimento di analisi e auto-valutazione è il lavoro del singolo, di 
cui egli rimane titolare durante tutto il corso della procedura di validazione. Tuttavia la 
capacità di distanziazione, di ‘prise de recul’non è una capacità che si acquisisce sponta-
neamente. La metacognizione si impara, e presuppone un esercizio di mediazione che 
è proprio l’oggetto della funzione del consulente per la validazione.
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