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1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE prevede che la
Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in
seconda lettura. La Commissione presenta il seguente parere sui 7 emendamenti proposti dal
Parlamento.

2. ANTEFATTI

a) Proposta trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 401 definitivo
2002/0165 (COD)): 18 luglio 2002

b) Parere del Comitato economico e sociale europeo: 26 febbraio 2003.

c) Parere del Comitato delle regioni: 9 aprile 2003.

d) Parere del Parlamento europeo – prima lettura: 8 aprile 2003.

e) Adozione della proposta modificata della Commissione (COM(2003) 239 definitivo
2002/0165 (COD)) ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato: 29 aprile 2003.

f) Adozione della posizione comune del Consiglio: 16 giugno 2003.

g) Adozione degli emendamenti del Parlamento in seconda lettura: 21 ottobre 2003.

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

In conformità all'articolo 149 la proposta intende definire un programma comunitario il cui
obiettivo generale consiste nell'aumentare la qualità dell'istruzione migliorando, a livello
mondiale, la percezione dell'istruzione superiore europea e favorendo la cooperazione con i
paesi terzi, per intensificare lo sviluppo delle risorse umane e promuovere il dialogo e la
comprensione tra i popoli e le culture. La proposta rappresenta la risposta alle sfide cui si
trova confrontata l'istruzione superiore europea al giorno d'oggi, in particolare la necessità di
stimolare il processo di convergenza della struttura dei diplomi di laurea e di aumentare
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l'attrattiva dell'istruzione europea sul piano mondiale. Questi sono i temi centrali del processo
Sorbona/Bologna/Praga e delle riforme nazionali dell'istruzione superiore effettuate negli
Stati membri.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE IN MERITO AGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
EUROPEO

Numero totale degli emendamenti: 7

Emendamenti accolti interamente: 7

Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione accoglie sei emendamenti che contribuiscono a chiarire e a rafforzare
determinati aspetti del testo:

– L'emendamento 1 aggiunge un riferimento che spiega che la formazione professionale
superiore fa parte dell'istruzione superiore; l'emendamento 2 introduce un nuovo
considerando riguardante il rinnovo dei programmi esistenti e la promozione dell'accesso
degli studenti europei a Erasmus Mundus; gli emendamenti 3 e 6 rafforzano l'idea secondo
cui i corsi "Masters Erasmus Mundus" sono selezionati in base alla qualità del corso
proposto e alla qualità dell'accoglienza riservata agli studenti; gli emendamenti 4 e 7
rafforzano i riferimenti all'apprendimento e all'uso di due lingue (senza pregiudicare la
lingua d'insegnamento) già compresi nell'allegato.

La Commissione accetta anche l'emendamento 5, che propone un bilancio di € 230 milioni
per il programma; quest'importo è adeguato per un programma importante come "Erasmus
Mundus" ed è conforme al programma finanziario della Commissione per l'Unione europea
allargata.

5. CONCLUSIONE

La Commissione modifica pertanto la propria proposta conformemente all'articolo 250,
paragrafo 2 del trattato CE.


