
IL “PROCESSO DI BOLOGNA” E LA PUL 

Il “Processo di Bologna” (= PB) inizia nel 1999 come una riforma dei sistemi di educazione che, 
coinvolgendo inizialmente 29 Nazioni d’Europa, si proponeva di creare entro il 2010 lo Spazio Europeo 
dell’Istruzione Superiore. Ad oggi, l’adesione è aumentata considerevolmente fino ad arrivare a una 
cinquantina di Paesi firmatari e, considerati gli obiettivi da raggiungere da parte di tutti, la data è stata 
posticipata al 2020. La Santa Sede ha aderito nel 2003.  

 

Gli obiettivi principali previsti dal PB sono: un sistema omogeneo di Crediti Formativi Universitari, 
Cicli e Gradi (Baccalaureato, Licenza e Dottorato di ricerca, altri Cicli di alta formazione); un programma di 
apprendimento permanente per una miglior professionalizzazione dell’individuo; lo sviluppo della 
mobilità studentesca tra Università europee; la promozione della qualità per poter monitorare i progressi 
a tutti i livelli. 

 

Per attuare gli scopi del PB, la Santa Sede ha costituito il 19 settembre 2007 l’Agenzia per la 
Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (= AVEPRO). Il fine 
principale dell’Agenzia è quello di aiutare le Istituzioni ecclesiastiche a promuovere la qualità e a 
sviluppare una cultura della qualità al proprio interno. 

 

Per attuare questo processo di valutazione e promozione della qualità, nella  PUL sono stati 
istituiti: un Comitato per la Qualità (composto da Decani/Presidi delle Facoltà/Istituti PUL) presieduto dal 
Rettore, con il compito di disporre le linee programmatiche per promuovere e valutare la qualità; l’Ufficio 
per la Qualità (formato da rappresentanti di Docenti, personale amministrativo e Studenti), presieduto 
dal Pro-Rettore, che ha il compito di favorire la comprensione e l’adesione della Comunità Universitaria ai 
sistemi di promozione della qualità decisi dal Comitato; l’Ufficio per la Promozione della Qualità 
(collocato al 2° piano; Tel: 06 69895543 – e-mail: info.qao@pul.it), che operativamente coordina e 
sostiene le attività di valutazione, la raccolta e l’elaborazione dei dati, diretto dal Segretario Generale con 
la presenza di un Responsabile Amministrativo.  

 

Uno dei compiti principali è quello di realizzare un Rapporto di Auto Valutazione (= RAV) 
rispondendo a quattro domande fondamentali: cosa si sta cercando di fare?, come si sta cercando di 
farlo?, come si fa a sapere che funziona?, come si cambia per migliorare? Le domande devono portare a 
riflettere sulla missione, gli scopi, gli obiettivi nonché sulle priorità strategiche, sui sistemi e le procedure 
in atto e sulla loro idoneità all’adempimento delle attività proprie della PUL. Vanno inoltre vagliate le 
misure abitualmente messe in atto, ivi comprese quelle attraverso cui si realizza il feedback da parte degli 
studenti e del personale, insieme alle procedure in materia di pianificazione strategica e della capacità di 
affrontare le nuove sfide. 

Ogni anno le diverse realtà della Lateranense sono chiamate a predisporre una propria 
autovalutazione che confluirà nel rapporto quinquennale di autovalutazione. La PUL ha consegnato il 9 
febbraio 2016 all’AVEPRO il RAV dall’anno 2010 all’anno 2015. 

 

A seguito della presentazione del RAV, l’AVEPRO ha istituito una Commissione esterna, composta 
da 4 docenti e da uno Studente di Dottorato, ai quali è stato inviato il RAV in previsione della visita che 
verrà effettuata nei giorni 17-19 ottobre 2016. La Commissione è così composta: Prof. S. Guijarro Oporto 
(Salamanca), Presidente; Prof. S. Lojero (Friburgo, CH); Prof.ssa F. Hunter (UC Milano); Prof. A. Bonnet 
(Giudice Unico, SCV); R. Vera (Studente Dottorando all’Università S. Croce). Altri 3 membri sono stati 
chiamati dall’AVEPRO per la prima parte della visita avvenuta a maggio 2016 negli Istituti Incorporati alla 
Facoltà di S. Teologia della PUL. 

 

Terminata la visita, la Commissione invierà un rapporto al Comitato per la Qualità della PUL con 
le osservazioni emerse. Gli Organismi dell’Università dovranno poi elaborare il Piano quinquennale per il 
Miglioramento della Qualità basato sul rapporto della Commissione. Questo percorso porterà alla stesura 
del nuovo Rapporto di Autovalutazione.  


