I dieci principi concordati dall'EHEA - European Higher Education Area, che suggeriscono misure da adottare per migliorare la
dimensione sociale nell'istruzione superiore, sono i seguenti:
1. La dimensione sociale deve essere centrale nelle strategie dell'istruzione superiore a livello di sistema e istituzionale, così come a
livello dell'EHEA e dell'UE.
2. La normativa o i documenti politici dovrebbero permettere e consentire agli istituti di istruzione superiore di sviluppare le
proprie strategie per adempiere alla loro responsabilità pubblica verso l'ampliamento dell'accesso, la partecipazione e il
completamento degli studi dell’istruzione superiore.
3. L'inclusività dell'intero sistema educativo deve essere migliorata sviluppando politiche coerenti dall'educazione della prima
infanzia, attraverso la scuola fino all'istruzione superiore e per tutto l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
4. L'affidabilità dei dati è un presupposto necessario per un miglioramento basato sull'evidenza della dimensione sociale
dell'istruzione superiore.
5. Le autorità pubbliche devono avere politiche che permettano agli istituti di istruzione superiore di assicurare consulenza e
orientamento efficaci per i potenziali studenti e per gli iscritti, al fine di ampliare il loro l'accesso, la partecipazione e il
completamento degli studi dell’istruzione superiore.
6. Le autorità pubbliche devono fornire finanziamenti sufficienti e sostenibili e autonomia finanziaria agli istituti d'istruzione
superiore, consentendo loro di costruire una capacità adeguata per abbracciare la diversità e contribuire all'equità e all'inclusione
nell'istruzione superiore.
7. Le autorità pubbliche devono aiutare gli istituti di istruzione superiore a rafforzare la loro capacità di rispondere alle esigenze di
un corpo degli studenti e del personale più diversificato e creare ambienti di apprendimento inclusivi e culture istituzionali
inclusive.
8. I programmi di mobilità internazionale nell'istruzione superiore devono essere strutturati e attuati in modo da favorire la
diversità, l'equità e l'inclusione e devono favorire in particolare la partecipazione di studenti e personale provenienti da ambienti
vulnerabili, svantaggiati e sottorappresentati.
9. Gli istituti d'istruzione superiore devono garantire che l'impegno della comunità nell'istruzione superiore promuova la diversità,
l'equità e l'inclusione.
10. Le autorità pubbliche devono impegnarsi in un dialogo politico con gli istituti d'istruzione superiore e con altri soggetti
interessati su come i principi e le linee guida di cui sopra possano essere tradotti e attuati sia a livello di sistema nazionale che a
livello istituzionale.

