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La politica dell'istruzione superiore nel settore dell’EIE (Elettrica, Informatica, Elettronica) 
in Portogallo 

 
Panoramica sulla Quality Assurance 
A3ES (Agenzia portoghese per l'assicurazione della qualità dell'istruzione) è l’Autorità di 
controllo per l'attività didattica in tutte le Università e Politecnici portoghesi. 
Attraverso una procedura di valutazione A3ES decide sul riconoscimento dei Sistemi interni di 
garanzia della qualità delle Istituzioni e realizza controlli per verificare se la loro offerta 
formativa soddisfa gli standard nazionali di qualità. 
A3ES effettua: 

• L'accreditamento dei sistemi istituzionali di garanzia della qualità;  
• L'accreditamento di nuovi programmi di studio (laurea, master, dottorato di ricerca); 
• La valutazione dei programmi di studio esistenti (laurea, master, dottorato di ricerca); 
• L’analisi e report riguardanti il panorama dell’alta formazione portoghese; 
• (Rif: A3ES pagina web http://www.a3es.pt/). 

 
Valutazione esterna 

A3ES (Agenzia portoghese per l'assicurazione della qualità dell'istruzione) è l’autorità di 
controllo per le attività didattiche di tutte le Università e Politecnici  portoghesi. 
 
Creazione di nuovi programmi 

Per l'accreditamento di nuovi programmi di studio, A3ES valuta le richieste delle istituzioni 
universitarie e politecniche. Ciascuna richiesta deve essere redatta in un formato ed in una 
struttura predefinita, che comprenda tutti gli elementi di seguito indicati. 
Il processo di valutazione comprende i seguenti temi, e valuta se questi sono rispettati secondo 
un insieme predefinito di criteri. 
Il quadro di organizzazione legale, che riguarda: 

• Organi istituzionali responsabili del programma di studio; 
• Regole e regolamenti dell’Istituzione, che riguardano il piano di studi; 
• Sistema di Quality Assurance; 
• Diplomi, titoli supplementari, etc.; 
• Comitati organizzativi, come quello sui ricorsi o rappresentativi di studenti, etc. 

 
Modifiche ai programmi esistenti 
Le modifiche ai programmi esistenti devono essere approvati da A3ES. Solo modifiche di 
minor rilevanza possono essere approvate dal corpo accademico dell’Università stessa.  
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Coinvolgimento degli studenti sul contenuto del programma 

Ci sono comitati istituzionali dell’Università in cui sono rappresentati gli studenti. I programmi 
devono essere approvati da tali comitati. 
Alla fine del semestre gli studenti devono rispondere a questionari sul contenuto del 
programma e possono fare i loro commenti. 
 

Influenza dell’industria sul contenuto dei programmi 
Periodicamente l’Università richiede alle industrie che assumono un significativo numero di 
laureati una opinione sulla struttura dei corsi e sul contenuto dei programmi.  
 

Studenti con disabilità/bisogni speciali/esigenze non convenzionali 
Vi è una politica nazionale sugli studenti con bisogni speciali. Presso Università e Politecnici vi 
sono uffici che prendono in carico le speciali necessità di tali studenti. 
 

Mobilità e processi di apprendimento per tutta la vita 
Gli studenti possono chiedere il permesso di usare i laboratori anche oltre i normali orari di 
apertura. 
L’università adotta politiche di facilitazione dello scambio di studenti con altri Paesi (Erasmus 
e altri programmi). 
 

Gestione delle informazioni 
Nel sito web dell’Università le informazioni sono fornite in Portoghese ed in Inglese ed 
accessibili liberamente (senza parola chiave).  
Le informazioni sui programmi sono disponibili in Portoghese ed in Inglese per tutti gli 
studenti iscritti ai programmi stessi, ma è necessaria la parola chiave. 
 

Altre informazioni pertinenti 
Tipo di programmi di studio. 
La struttura dell’alta formazione in Portogallo segue lo standard di Bologna: 

• Bachelor - 3 anni (180 ECTS) 
• Master – 2 anni dopo il Bachelor (120 ECTS) 
• Master - 5 anni integrati (300 ECTS) 
• PhD – 3 anni dopo il Master 

Tipo di istituti di istruzione superiore: in Portogallo ci sono sostanzialmente due categorie di 
istituti di istruzione superiore le Università ed i Politecnici, che godono di diverso status di 
accreditamento: 
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• Università, hanno il diritto di rilasciare titoli accademici a tutti i livelli in accordo con le 
decisioni prese dal proprio Consiglio di Amministrazione. 
• Politecnici sono accreditati per rilasciare titolo di Bachelor e Master ma non sono accreditati 
per il dottorati. 
I Politecnici sono principalmente organizzati per studi ad orientamento professionale, come 
l'ingegneria, la formazione degli insegnanti, varie professioni sanitarie, ecc. 
Le Università forniscono l'istruzione in aree accademiche più classiche, come le scienze 
naturali, storia, lingue, scienze sociali, ingegneria, ecc, senza una vocazione specifica. Alcune 
eccezioni sono medicina, odontoiatria e psicologia. 
Un Politecnico è simile a un (ex) Polytechnic University nel Regno Unito, e una 
Fachhochschule (Università di Scienze Applicate) in Germania. 
 
Riferimenti: 

- The Portuguese Agency for Quality Assurance in Higher Education – A3ES 
(http://www.a3es.pt/) 

- DL 62/2007  RJIES http://www.a3es.pt/sites/default/files/L_62-2007_RJIES.pdf 
 
 
 


