L’EUA – European University Association rappresenta istituti di istruzione superiore e le conferenze
dei Rettori di 46 Paesi Europei. Si può quindi definire come la voce più rappresentativa
dell’istruzione superiore europea. Si pone come punto di riferimento e come supporto verso i propri
membri per lo sviluppo di cooperazioni e affinché gli stessi possano contare in un aggiornamento
costante sulle ultime tendenze politiche in materia di istruzione superiore e ricerca.
L’EUA ricopre un ruolo fondamentale nella definizione del panorama futuro dell’istruzione superiore
e della ricerca, grazie alla sua particolare e puntuale conoscenza del settore, e si pone come
obiettivi principali di rafforzare il ruolo delle università nella European Higher Education Area (EHEA)
e nella European Research Area (ERA), e quindi influenzare il dibattito politico e lo sviluppo dei
progetti. Si impegna inoltre a realizzare progetti su temi chiave per migliorare la qualità e rafforzare
il profilo individuale delle università europee, ma anche contribuire allo sviluppo della dimensione
europea dell’istruzione superiore. Tutto ciò mettendo a disposizione servizi ai membri sia al livello
europeo che internazionale.
Attività di Ateneo con l'EUA (http://www.unisi.it/v0/minisito.html?fld=1563)
L’Università di Siena è membro della European University Association fin dai primi anni di attività
dell’associazione stessa.
EUA è un’organizzazione internazionale rappresentativa delle Università e delle Conferenze Nazionali
dei Rettori di 46 paesi. Nasce nel 2001 dalla fusione tra l’Association of European Universities e la
Confederation of European Union Rectors' Conferences.
A partire dalla primavera del 2008 EUA ha costituito il Council for Doctoral Education, EUA-CDE. Il
consiglio rappresenta una voce importante per le università europee nell'ambito dell’istruzione
dottorale che oltre a dare visibilità ai programmi e alle scuole di dottorato contribuirà a promuovere
una maggiore integrazione europea dei programmi di alta formazione. L'Università di Siena è una
delle prime università italiane che ha aderito al CDE.
EUA offre un bagaglio di conoscenze condiviso sull’istruzione superiore e la ricerca in Europa e, allo
stesso tempo, costituisce un forum per lo scambio di idee e di esperienze tra le università europee.
Interagendo con altre organizzazioni sia europee che internazionali, l'associazione svolge un ruolo
cruciale nell’influenzare le politiche dell’Unione Europea relative all’istruzione superiore, alla ricerca
e all’innovazione.
EUA è fortemente coinvolta nel Processo di Bologna ed il suo compito è quello di assicurare il
completo coinvolgimento delle università in ogni fase del processo per garantire il raggiungimento
degli obiettivi da esso prefissati.
Di notevole interesse è il progetto EUA Trends , che si propone di raccogliere informazioni sullo
sviluppo delle Aree Europee dell’Istruzione Superiore e della Ricerca. Il progetto ha prodotto, dal
1999 ad oggi, 5 Rapporti elaborati sulla base di informazioni raccolte tramite questionari distribuiti
alle istituzioni universitarie dei 45 paesi firmatari della Dichiarazione di Bologna. I Rapporti sono
stati presentati ai Bologna Meetings, dove i Ministri Europei dell’Educazione hanno valutato i
progressi fatti ed identificato nuove tematiche da approfondire ulteriormente.

Ma il fiore all’occhiello di EUA è il [Programma di Valutazione
Istituzionale][http://www.eua.be/Home.aspx. Nato come strumento per il cambiamento e la
definizione delle strategie accademiche, il programma offre un vero e proprio supporto alle
istituzioni di istruzione superiore nel rafforzare l’autonomia e sviluppare la cultura della qualità.
Inoltre, EUA organizza svariati eventi, quali convegni, conferenze, seminari, workshops, e pubblica
periodicamente la newsletter per divulgare notizie aggiornate sugli ultimi avvenimenti.

