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La promozione di alleanze transnazionali fra Università e Istituti di istruzione superiore operanti in tutti i 
Paesi dell’Unione Europea è al centro di una strategia ambiziosa, mirata a realizzare uno spazio europeo 
dell'istruzione e uno spazio europeo della ricerca innovativi, competitivi e attraenti a livello 
internazionale. L’impegno in questa direzione è confermato, oltre che dai recenti documenti di indirizzo 
del Consiglio europeo, dalla decisione di incrementare significativamente per la terza volta, nel 2022, il 
numero delle Università europee e di promuovere l’ingresso di nuove Istituzioni nei partenariati già attivi. 
Ancora più di recente, la Commissione ha lanciato una nuova call Erasmus+, con scadenza il prossimo 6 
ottobre, finalizzata a sperimentare il rilascio di uno “European label” ai diplomi congiunti e a verificare le 
potenzialità di utilizzo di strumenti di cooperazione già disponibili a livello europeo (anche nella 
prospettiva eventuale dell’adozione di uno status giuridico europeo da parte delle Alleanze).  
 
Il MUR e l’ANVUR sostengono convintamente la diffusione a livello europeo di programmi di studio e 
ricerca congiunti e flessibili, centrati sulle esigenze degli studenti e mirati ad affrontare, in un’ottica di 
compartecipazione di valori e obiettivi, le connesse esigenze di formazione. A tale scopo, condividono 
l’impegno a creare, a livello nazionale, le condizioni più adeguate per sostenere e accompagnare lo 
sviluppo delle Università europee, favorendo il dialogo interistituzionale, al fine di affrontare e rimuovere 
gli ostacoli alla cooperazione a livello europeo.  
 
L’incontro intende fare il punto sulle esperienze in corso, promuovendo – anche a beneficio delle 
Istituzioni che stanno per entrare a far parte di Alleanze nuove o già esistenti  – il confronto e lo scambio 
di esperienze e buone pratiche, ma anche sollecitando la condivisione dei problemi aperti e delle proposte 
di miglioramento. L’obiettivo è esplorare, insieme agli Atenei, l’elaborazione di soluzioni condivise ed 
efficaci per garantire la qualità del contributo italiano al sistema dell’istruzione superiore europea. 

 
Dopo i saluti introduttivi del Segretario generale del MUR, dott.ssa Maria Letizia Melina, del Presidente 
dell’ANVUR, prof. Antonio Felice Uricchio e del Delegato all’internazionalizzazione della CRUI, prof. 
Maurizio Tira, interverranno i Direttori generali del MUR, dott. Gianluigi Consoli, Marcella Gargano e 
Gianluca Cerracchio (Le università italiane nel panorama dell’alta formazione europea e la strategia 
nazionale), la prof.ssa Marilena Maniaci, consigliere ANVUR con delega all’internazionalizzazione 
(L’ANVUR e l’assicurazione della qualità nello spazio europeo della formazione superiore), il dott. 
Daniele Livon, Direttore dell’ANVUR (L’importanza della collaborazione interistituzionale: ambiti e 
opportunità). Seguirà una tavola rotonda (coordinata dal prof. Massimo Tronci, consigliere ANVUR con 
delega all’Università) alla quale parteciperanno rappresentanti di Atenei coinvolti in Alleanze europee o 
presenti in ambito internazionale (fra cui Bologna, Milano, Pavia, Torino, Politecnico di Torino, 
Uninettuno)  testimoniando la loro esperienza e condividendo sollecitazioni e spunti di riflessione.  
 
 
 



   
 
 

PROGRAMMA 
 

 
11.00-11.15  Saluti di apertura  

Maria Letizia Melina – Segretario Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Antonio Felice Uricchio – Presidente dell’ANVUR 
Maurizio Tira – Membro della Giunta CRUI con delega all’internazionalizzazione 

 
11.15-11.45 Le università italiane nel panorama dell’alta formazione europea e la  

strategia nazionale 
Gianluigi Consoli – Direttore generale – Direzione dell’internazionalizzazione e della 
comunicazione 
Marcella Gargano – Direttrice generale – Direzione delle Istituzioni della formazione superiore 
Gianluca Cerracchio – Direttore generale – Direzione degli ordinamenti della formazione 
superiore e del diritto allo studio 

 
11.45-12.15  L’ANVUR e l’assicurazione della qualità nello spazio europeo dell’istruzione 

superiore 
Marilena Maniaci – Consigliere dell’ANVUR con delega all’internazionalizzazione  

 
12.15-12.45  L’importanza della collaborazione interistituzionale: ambiti e opportunità  
  Daniele Livon – Direttore dell’ANVUR 
 
12.45-13.30  Tavola rotonda – Le Alleanze europee: esperienze, problemi, prospettive 

coordina Massimo Tronci – Consigliere dell’ANVUR con delega all’Università 
Gli Atenei coinvolti nelle Alleanze selezionate attraverso i primi due bandi (2019 e 2020) saranno 
invitati a illustrare il percorso compiuto, evidenziandone i punti di forza, i problemi e le sfide future 
 

13.30   Conclusioni 
a cura di MUR e ANVUR 


