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Condividere riflessioni rispetto a:

Uno strumento per l’apprendimento permanente

Una definizione condivisa

Microcredenziali e piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze 

Una prima esplorazione

a.Applicazione nelle Università Italiane

b.Approccio europeo e microcredenziali nelle European UniversityAlliance:

Conclusioni: osservare, sperimentare, monitorare? linee di ricerca per l’AP



UNO STRUMENTO PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE

To strengthen lifelong learning, the 
Council is recommending member states 
to adopt a European approach to 
micro-credentials and in particular to 
apply a common EU definition, EU 
standards and key principles for the 
design and issuance of micro-credentials

(EU Council Recommendation on micro-credentials, 25/05/2022)

Scopo
Micro-credentials can be used 
to complement and enhance 
education, training, lifelong 
learning and employability 

ecosystems



POSSIBILE RISPOSTA?
An effective culture of lifelong learning is key to 

ensuring that everyone has the knowledge, skills and 
competences they need to thrive in society, the labour 
market and their personal lives. […] Lifelong learning 

opportunities should be part of the long-term strategy 
of education and training institutions”

“People need access to quality teaching and learning 
provided in different ways and settings, to develop 

their personal, social, cultural and professional 
knowledge, skills and competences”

“a growing number of people need to update and 
improve their knowledge, skills and competences to fill 

the gap between their formal education and training 
and the needs of a fast-changing society and labour 

market”.

Le micro-credenziali consentono l'acquisizione 
mirata e flessibile di conoscenze, abilità e 
competenze per soddisfare i bisogni nuovi ed 
emergenti della società e del mercato del lavoro 
e consentono agli individui di colmare le lacune di 
competenze di cui hanno bisogno per avere 
successo in un ambiente in rapida evoluzione, 
senza sostituire le qualifiche tradizionali.
Possono, eventualmente, integrare le qualifiche 
esistenti, fornendo un valore aggiunto senza 
pregiudicare il principio fondamentale dei corsi di 
laurea completi nell'istruzione e formazione 
iniziale. Le micro-credenziali potrebbero essere 
progettate e rilasciate da una varietà di fornitori 
in diversi contesti di apprendimento (ambienti di 
apprendimento formale, non formale e 
informale).

(EU Council Recommendation on micro-credentials, 25/05/2022)



OBIETTIVI

consentiíe alle peísone di acquisiíe, 
aggioínaíe e miglioíaíe le 

conoscenze, abilitme competenze  
di cui hanno bisogno peí contíibuiíe 

in un meícato del lavoío e in una 
societm in evoluzione, peí 

beneficiaíe pienamente di una 
íipíesa socialmente equa e di 

tíansizioni giuste veíso l'economia 
veíde e digitale e peí esseíe meglio 
attíezzati affíontaíe le sfide attuali 

e futuíe

sosteneíe la píepaíazione dei 
foínitoíi di micío-cíedenziali peí 

miglioíaíe la qualitm, la tíaspaíenza, 
l'accessibilitm e la flessibilitm 

dell'offeíta foímativa al fine di 
geneíaíe empoweíment e 

autonomia nella costíuzione di 
peícoísi di appíendimento e di 

caííieía peísonalizzati;

píomuoveíe l'inclusivitm, l'accesso e 
le paíi oppoítunitm e contíibuiíe al 
íaggiungimento della íesilienza, 

dell'equitm sociale e della píospeíitm 
peí tutti, in un contesto di 

cambiamenti demogíafici e sociali 
e in tutte le fasi dei cicli economici.

(EU Council Recommendation on micro-credentials, 25/05/2022)



VERSO UNA 
DEFINIZIONE  
CONDIVISA

(EU Council Recommendation on micro-credentials, 25/05/2022)

A EUROPEAN APPROACH TO MICRO-CREDENTIALS

OUTPUT OF THE MICRO-CREDENTIALS HIGHER EDUCATION CONSULTATION GROUP

December 2020

Per micro-credenziale' si intende la 

registrazione dei risultati di apprendimento 

che uno studente ha acquisito a seguito di 

un "piccolo volume" di apprendimenti.

Questi risultati di apprendimento saranno 

stati valutati in base a criteri trasparenti e 

chiaramente definiti. Le esperienze di 

apprendimento che portano a  micro-

credenziali sono progettate per fornire allo

studente conoscenze, abilità e competenze 

specifiche che rispondono alle esigenze 

sociali, personali, culturali o del mercato del 

lavoro. Le micro-credenziali sono di 

proprietà dello studente, possono essere 

condivise e sono "portabili". Possono essere 

indipendenti o combinati in credenziali più 

grandi. Sono sostenute dalla garanzia della 

qualità secondo standard concordati nel 

settore o nell'area di attività pertinente.



DESCRIZIONE

• EQF• certificazione

• ECTS• QA

risultati di 
apprendimento

carico di lavoro

livellovalutazione



MICRO-CREDENTIALS E PIANO 
STRATEGICO NAZIONALE PER 
LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

https://inapp.org/sites/default/files/progetticompetitivi/adultlearningnuovo/CV2/WP3%207%20-
%20Piano%20strategico%20nazionale%20per%20lo%20sviluppo%20delle%20competenze%20della%20popolazio 

ne%20adulta.pdf



potenziamento dei sistemi di 
riconoscimento dell'apprendimento 
e dell'esperienza acquisita al di fuori 
dell'istruzione e della formazione 
formale, anche attraverso micro-
credenziali



UNA PRIMA ESPLORAZIONE

a. nelle Università Italiane

b. nelle European University Alliance



MICRO-CREDENTIALS NEL PROCESSO 
DI BOLOGNA

Flexible and open learning paths, part of the original inspiration for
the Bologna Process, are important aspects of student-centred
learning and are in increasing demand in our societies. In addition
to full degree programmes, many higher education institutions
offer or plan to offer smaller units of learning, which enable
learners to develop or update their cultural, professional, and
transversal skills and competences at various stages in their lives.
We ask the BFUG to explore how and to what extent these smaller,
flexible units, including those leading to microcredentials, can be
defined, developed, implemented and recognised by our
institutions using EHEA tools.

(Rome Ministerial Communiqué, 2020, 6)



Le Micro-credentials nelle Università italiane*

Metodo

Fonti d’informazione:
• Lista Atenei Italiani = 103  

(Cestor, Universitaly)
• Siti web istituzionali degli 

Atenei

Parole chiave: microcredenziali, 
micro-credenziali, 
microcredentials, micro-
credentials

Risultati
75/76= nessun risultato
*non tiene conto delle università parte dell’ 
EUA

Università degli Studi di Bergamo
Anno accademico 2022/2023  piano nel
medio periodo di istituire un centro di Ateneo
con l’obiettivo di fornire servizi didattici a
support di docenti e PTA, un portale per
servizi teaching & learning con open badge e
microcredenziali

* Risultati di una prima ricognizione a titolo esplorativo



Metodo

Fonti d’informazione: Bestr
• Organizzazioni= 124
• Progetti= 102

Risultati*

Università di Napoli Federico II= 21 badges emessi, 1 progetto 
Politecnico di Milano= 213 badges emessi, 6 progetti 
Università di Milano= 9 badges emessi

Università degli Studi di Catania= 2 badges emessi, 1 progetto 
Università degli Studi diTrieste= 8 badge
Università degli Studi di Torino=111 badges emessi, 8 progetti 
Politecnico diTorino= 5 badges emessi, 1 progetto
Università degli Studi di Genova= 19 badges emessi, 2 progetti
Università di Padova= 292 badges emessi, 3 progetti 
Sapienza università di Roma= 26 badges emessi 
Università di Cagliari= 15 badges emessi, progetti 2 
Università Ca’ FoscariVenezia= 110 badges, 5 progetti
Università degli Studi di Palermo= 31 badges emessi, 2 progetti 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna= 1 badge 
Università di Parma= 19 badges, 1 progetto
Università di Modena e Reggio Emilia= 70 badges, 1 progetto 
Università degli Studi di Trento= 23 badges, 4 progetti 
Università Bocconi= 126 badges, 1 progetto

BADGE BESTR

* Risultati di una prima ricognizione a titolo esplorativo



Metodo

Fonti d’informazione:
• Lista università membri delle 

European University Alliance = 27 
(EC, 2022)

• Siti web istituzionali degli Atenei

Parole chiave: microcredenziali, 
micro-credenziali, microcredentials, 
micro-credentials

Risultati

Università degli Studi diTorino
Convenzione tra l’Università degli Studi diTorino e la Compagnia di San
Paolo programmazione 2019-2021 e 2022-2024 sviluppo di una nuova
Piattaforma Microcredentials per il Lifelonglearning

Università Ca’ FoscariVenezia
Piano Strategico 2021-2026 Università Ca’ FoscariVenezia: ponte per il
futuro Competency lab

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Lancio Ottobre 2022 Micro-credential Sustainability:Together for 
Sustainable Future

Politecnico di Milano
il Politecnico di Milano è responsabile dello One CampusWork Package, il
cui obiettivo è quello di promuovere la mobilità internazionale degli 
studenti e staff universitario tramite anche l’accesso a summer/winter 
schools, virtuali e blended che rilasciano microcredenziali.

LE MICRO-CREDENTIALS ALL’INTERNO DELLE 
EUROPEAN UNIVERSITY ALLIANCE*

* Risultati di una prima ricognizione a titolo esplorativo



UN TEMA  
DIBATTUTO



LE MICROCREDENZIALI
ALL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FIRENZE

La gestione del processo di 
sperimentazione delle 
microcredenziali all’interno di 
EUniWell



Le Micro-credentials del Progetto EUniWell

Piattaforma Bestr/Cineca 
Piloting primo badge 2022:
1. Intercomprehension between Romance 

languages

2. Intercomprehension between Germanic 
languages

Tempo: 30 h = 3cfu 
Certificazione: esame finale

Caratteristiche: Inglese e Online, aperto a
tutti gli studenti delle Università del network
EUniWell



EUniWell roadmap per le Micro-credentials



CONCLUSIONI



OSSERVARE, SPERIMENTARE, 
MONITORARE?
LINEE DI RICERCA PER L’AP

The contribution of universities to lifelong 
learning goes beyond micro-credentials and 
it requires better recognition.

Therefore, it might be more useful to 
discuss lifelong learning more widely, rather 
than focusing solely on micro-credentials.

(EUA, Policy input, July 2021)

- Governance e reti

- Didattica e terza missione

- Riconoscimento e certificazione 
(prior learning non formale e 
informale)

- Approccio per learning outcomes

- Link tra 5, 6, 7 EQF

- Formazione dei formatori

- ….
Top down Bottom up



APPUNTAMENTI 
INTERNAZIONALI
E DOMANDE APERTE

https://microcredentials.eu/micro-credentials-summit/
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Grazie per l’attenzione!

giovanna.delgobbo@unifi.it 
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