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I Ministri dell’istruzione superiore dei Paesi europei partecipanti al Processo di Bo-
logna hanno deciso nel 2005 di realizzare il Quadro dei titoli per lo Spazio europeo
dell’istruzione superiore (Qualifications Framework for the European Higher Education
Area - QF for the EHEA). 
Il Quadro si articola nei tre cicli principali dell’istruzione superiore, come definiti
dal Processo di Bologna e presenta tutti i titoli rilasciati per ciascun ciclo, con rife-
rimento al numero dei crediti ECTS e ai risultati di apprendimento (Descrittori di
Dublino).
Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta compren-
sione e comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d’istruzione superiore.
Inoltre il Quadro vuole presentare l’intera offerta formativa europea agli studenti di
tutto il mondo. 
Ogni Paese si è quindi impegnato a realizzare un proprio Quadro nazionale dei titoli
(National Qualifications Framework - NQF) che, per quanto riguarda l’istruzione su-
periore, è impostato sugli standard del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo del-
l’istruzione superiore.

IL QUADRO DEI TITOLI ITALIANI (QTI)
A partire dal 2005, il Ministero ha avviato il processo di realizzazione del Quadro
dei titoli italiani - QTI, seguendo l’iter procedurale suggerito a livello europeo. 
Siamo partiti affidando al Cimea, il centro italiano della rete Naric, la realizzazione
di un primo modello prototipale del Quadro nazionale, che ha considerato il processo
di riforma del nostro sistema d’istruzione superiore a partire dal 1999.
È stato successivamente istituito un tavolo di tecnici del Ministero e di membri del
Gruppo italiano degli Esperti di Bologna, che ha lavorato sul modello di base del
Quadro dei titoli italiani.
La proposta così elaborata è stata sottoposta a un’ampia consultazione che ha inte-
ressato gli uffici interni e le Direzioni generali competenti del Ministero, gli organi
istituzionali di consultazione e rappresentanza (il CUN, il CNSU, la CRUI e il CNAM),
le parti sociali e le associazioni professionali.

Al termine di questo processo sono oggi lieto di presentare la sezione relativa al-
l’istruzione superiore del Quadro dei Titoli Italiani (QTI), che costituisce lo stru-
mento ufficiale di descrizione del nostro sistema, costruito sul modello del Quadro
dei titoli per lo Spazio europeo dell’istruzione superiore.

Roma, ottobre 2010   

Antonello Masia
Capo del Dipartimento per l’università, 

l’alta formazione artistica, musicale e coreutica 
e per la ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca



QUADROQUADRO DEIDEI TITOLITITOLI ITALIANIITALIANI
DELLDELL’’ ISTRUZIONEISTRUZIONE SUPERIORESUPERIORE

QTIQTI

2

CHE COS’È
• è uno strumento che descrive in termini di conoscenze e competenze attese i

titoli rilasciati dalle istituzioni italiane d’istruzione superiore
• è articolato sui tre cicli previsti dal Processo di Bologna 
• fornisce una scheda descrittiva di tutti i titoli italiani
• è compatibile con il Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell’istruzione supe-

riore (Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for
the EHEA).

A CHE COSA SERVE

• rende il sistema italiano più trasparente e comprensibile
• è uno strumento di promozione del sistema italiano d’istruzione superiore
• favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei laureati italiani e il loro

accesso a studi più avanzati  
• favorisce la conoscenza e la valutazione da parte dei datori di lavoro dei titoli ri-

lasciati dalle istituzioni italiane d’istruzione superiore 
• agevola la comparazione dei titoli italiani con quelli rilasciati dai Paesi esteri
• facilita il riconoscimento accademico e professionale dei titoli italiani all’estero e

la libera circolazione di studenti e professionisti.

QUALI INFORMAZIONI CONTIENE

• i tre cicli definiti dal Processo di Bologna e i rispettivi Descrittori
• l’elenco di tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni d’istruzione superiore afferenti

al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), articolato nei
tre cicli

• le schede descrittive di ciascun titolo
• l’elenco dei titoli rilasciati dal previgente ordinamento (pre-Bologna)
• l’elenco delle professioni regolate in Italia, corredato da schede descrittive
• la normativa di riferimento per l’istruzione superiore 
• la descrizione degli obiettivi formativi delle classi delle lauree universitarie e dei

diplomi accademici Afam
• i collegamenti alle banche dati delle istituzioni universitarie e delle istituzioni

Afam riconosciute nel nostro sistema e alle banche dati dell’offerta formativa.



ALTRIALTRI TITOLITITOLI
Diploma accademico 

di specializzazione (I e II)
Diploma di perfezionamento 

o Master (I e II)

ALTRIALTRI TITOLITITOLI
Diploma di specializzazione
Master universitario di I livello
Master universitario di II livello
Diploma di perfezionamento
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UNIVERSITÀ AFAM
ALTA FORMAZIONE 

ARTISTICA E MUSICALE

1° CICLO DIPLOMA ACCADEMICO
DI PRIMO LIVELLO

DIPLOMA ACCADEMICO
DI SECONDO LIVELLO

DIPLOMA ACCADEMICO
DI FORMAZIONE ALLA

RICERCA

LAUREA

LAUREA MAGISTRALE /
SPECIALISTICA

DOTTORATO 
DI RICERCA

2° CICLO

3° CICLO

Scuole superiori per mediatori linguistici - Diploma di mediatore linguistico
Istituti di specializzazione in psicoterapia - Diploma di specializzazione in psicoterapia

ISTITUTIISTITUTI ABILITATIABILITATI AA RILASCIARERILASCIARE TITOLITITOLI EQUIPOLLENTIEQUIPOLLENTI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
- Sito internet: http://www.istruzione.it
- Quadro dei Titoli Italiani: http://www.istruzione.it/web/universita/il-quadro-dei-titoli-italiani 

CIMEA - CENTRO DI INFORMAZIONE SULLA MOBILITÀ E LE EQUIVALENZE ACCADEMICHE
- Sito internet: http://www.cimea.it
- Quali!cations Framework: http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=27 

SPAZIO EUROPEO DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE
- Spazio europeo: http://www.ehea.info
- Quadro europeo dei titoli: http://www.ehea.info/Uploads/quali!cation/050218_QF_EHEA.pdf
- Processo di Bologna in Italia: http://www.bolognaprocess.it

ELENCO DELLE ISTITUZIONI ITALIANE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
- Istituzioni universitarie: http://cercauniversita.cineca.it
- Accademie di Belle Arti: http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/accademie-di-belle-arti-.aspx
- Accademie di belle arti legalmente riconosciute: http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/

accademie-di-belle-arti-legalmente-riconosciute.aspx
- Accademia nazionale di arte drammatica: http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/

accademia-nazionale-di-arte-drammatica-.aspx
- Accademia nazionale di danza: http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/accademia-

nazionale-di-danza-.aspx
- Conservatori di musica: http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/conservatori-di-musica.aspx
- Istituti musicali pareggiati: http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituti-musicali-

pareggiati-.aspx
- Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA):

http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni/istituti-superiori-per-le-industrie-artistiche-(isia).aspx

ELENCO DEGLI ISTITUTI ABILITATI A RILASCIARE TITOLI EQUIPOLLENTI
- Scuole Superiori per Mediatori Linguistici: http://www.istruzione.it/web/universita/elenco-delle-scuole
- Istituti di specializzazione in psicoterapia: http://www.miur.it/ElencoSSPWeb

BANCHE DATI DELL’OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA
- Corsi di Laurea: http://offf.miur.it
- Corsi di Laurea Magistrale: http://offf.miur.it/advanced.html
- Corsi di Specializzazione (Scuole di Specializzazione): http://offf.miur.it/specialistic.html

OFFERTA FORMATIVA DELL’AFAM
- http://www.afam.miur.it/argomenti/offerta-formativa.aspx

SUPPLEMENTO AL DIPLOMA
- Università: http://www.istruzione.it/web/universita/diploma-supplement
- AFAM: http://attiministeriali.miur.it/anno-2008/dicembre/nota-05122008.asp
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SITISITI WEBWEB

DIDI RIFERIMENTORIFERIMENTO

SITO: www.quadrodeititoli.it

MAIL: info@quadrodeititoli.it

CIMEA - viale XXI Aprile 36, 00162 Roma

Tel. 06-86321281 www.cimea.it


