AlmaLaurea

Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, assieme all'Università di
Bologna, con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, è lieta di invitarLa al Convegno nazionale:

L'istruzione universitaria nell'ultimo decennio.
All'esordio della European Higher Education Area
XII INDAGINE ALMALAUREA
SUL PROFILO DEI LAUREATI
Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna
Aula Magna Santa Lucia - Via Castiglione, 36 - Bologna
Venerdì 28 maggio 2010
L’istruzione superiore in Europa e nel Mediterraneo vive trasformazioni
profonde che riflettono la sua essenzialità per uno sviluppo sostenibile e
basato sulla cooperazione internazionale, ma anche i suoi ritardi nel
soddisfare i molteplici fabbisogni che si pongono ai diversi livelli di governo.
Sul piano europeo ed extra-europeo, con orizzonte al 2020, è imminente il
rilancio della European Higher Education Area (EHEA), che stimolerà la
formazione di nuove reti in grado di alimentare la competizione e la
cooperazione in Europa e nel Mediterraneo.
Il programma del Convegno Nazionale di AlmaLaurea affronta le tematiche
connesse alla valutazione del sistema universitario italiano in una
prospettiva comparata e apre le porte a questa complessa realtà.
In questa occasione presenteremo i risultati della XII Indagine
ALMALAUREA sul Profilo dei laureati. L'indagine riguarda i 190.000
laureati che hanno concluso gli studi nel 2009 in uno dei 51 Atenei
presenti da almeno un anno in AlmaLaurea. Più del 90% di essi ha concluso
un corso di laurea post-riforma. Sono circa 110.000 coloro che hanno
conseguito una laurea di primo livello e 60.000 quelli che hanno conseguito
una laurea di secondo livello (47.000 una laurea specialistica/magistrale e
13.000 una laurea a ciclo unico). La disaggregazione della documentazione,
resa disponibile il giorno del Convegno, consente la consultazione della
stessa fino al livello del corso di laurea.
Numerosi i temi trattati nel corso del Convegno: Caratteristiche degli
immatricolati prima e dopo le riforme; Domanda e offerta formativa: le
scelte di studio dei giovani; Corpo docente e opinioni dei laureati
sull'esperienza universitaria; Caratteristiche dei laureati prima e dopo le
riforme; Internazionalizzazione degli studi universitari. Verrà poi dedicato
ampio spazio alla Presentazione della European Higher Education Area e la
Tavola Rotonda sarà occasione per un approfondimento su Trasformazioni in
atto e proposte della European Higher Education Area.
Grazie fin d'ora per la partecipazione.
Per consentire una migliore organizzazione, La preghiamo di
confermare la Sua presenza (o quella di un delegato) tramite la
registazione online.
Presentazione
Programma
Registrazione online
Con i migliori saluti
Bologna, 28 aprile 2010
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Prof. Andrea Cammelli
Direttore AlmaLaurea

Prof. Fabio Roversi Monaco
Presidente AlmaLaurea

Segreteria Organizzativa Convegno AlmaLaurea
Segreteria AlmaLaurea
Tel. +39 051 6088919 Fax +39 051 6088988
e-mail: convegni@almalaurea.it

www.almalaurea.it
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