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Procedure di riconoscimento titoli dei rifugiati e sistemi 

online di verifica delle qualifiche e delle istituzioni 

scolastiche e universitarie 

 
 

Roma, 10 giugno 2016 
 

Fondazione CRUI - Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma 
 
 
 
 

GLI ORGANIZZATORI 

La Fondazione CRUI è nata nel 2001 come braccio operativo della Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane. Da allora, epoca del Progetto CampusOne che vide coinvolti 70 atenei nel Progetto 
più ambizioso di sperimentazione della riforma universitaria, le sfide si sono susseguite numerose 
aprendosi a nuovi ambiti e nuovi attori, per la realizzazione di progetti fondati sul patrimonio di 
conoscenze e competenze del sistema universitario, ma rivolti anche ai decisori esterni. La Fondazione 
CRUI ha così sviluppato un’identità dinamica e flessibile che la rende oggi un robusto ponte tra 
l’Università e il Paese. 

Il CIMEA, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, dal 1984 svolge la 
propria attività di informazione e consulenza su incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca - MIUR. Il CIMEA è membro della rete NARIC dell’Unione Europea (National Academic 
Recognition Information Centres) e della rete ENIC del Consiglio d’Europa e dell’Unesco-Regione 
Europa (European National Information Centres). Per conto delle reti ENIC e NARIC, il CIMEA gestisce il 
sito congiunto www.enic-naric.net.  
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INTRODUZIONE 

Le istituzioni di istruzione superiore italiane stanno affrontando nuove sfide legate al riconoscimento 

delle qualifiche dei rifugiati e al controllo della veridicità della documentazione presentata dai 

candidati ai corsi di primo, secondo e terzo ciclo.  

Il presente corso ha un duplice obiettivo: quello di fornire indicazioni utili al fine di una corretta 

valutazione di qualifiche dei rifugiati, che presentano domanda di ammissione a corsi con scarsa 

documentazione, e quello di fornire fonti informative utili al fine di verificare le qualifiche presentate e 

il riconoscimento/accreditamento delle istituzioni estere (scuole superiori e università). Grazie 

all’esperienza del CIMEA e alle banche dati disponibili online, verranno fornite tutte le informazioni 

utili e gli strumenti adeguati al fine di verificare lo status di una istituzione e la corretta procedura da 

seguire per la verifica dei titoli presentati, oltre a fornire una metodologia utile al fine della valutazione 

di qualifiche presentate con scarsa documentazione o in assenza di alcun documento comprovante la 

qualifica dichiarata.  

 

DESTINATARI 

Personale delle segreterie studenti, personale degli uffici post-laurea e dottorato, personale degli uffici 

relazioni internazionali e personale che svolge procedure di valutazione e riconoscimento di titoli di 

studio esteri all’interno degli atenei. 
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CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO 

Roma, 10 giugno 2016 
Orario: 10.00 - 17.00  
Sede della Fondazione CRUI - Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma 

Durante la giornata formativa, si affronteranno le seguenti tematiche:  
 
Aspetti normativi e metodologici per il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati 

Verrà analizzata la normativa internazionale e il recepimento in Italia delle regole riguardanti il 

riconoscimento e la valutazione delle qualifiche presentate dai rifugiati, anche in assenza o con scarsa 

documentazione. 

Sviluppo di procedure e di linee guida di ateneo per il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati  

Verranno presentati gli aspetti procedurali utili al fine di giungere allo sviluppo di una metodologia di 

ateneo per il riconoscimento di qualifiche presentate con scarsa documentazione, passando dal 

concetto di verifica della veridicità dei documenti a quello di verifica della veridicità delle dichiarazioni 

fornite e della competenze necessarie per la frequenza di un corso di studi. Tali procedure saranno utili 

al fine di sviluppare una metodologia consolidata a livello di ateneo. 

Verifica dello status delle istituzioni 

Verranno forniti tutti gli elementi utili al fine della verifica – anche online – dello status delle istituzioni 

di istruzione superiore della maggior parte dei sistemi esteri, con particolare attenzione alla verifica 

delle istituzioni scolastiche che rilasciano qualifiche di ingresso ai corsi di primo ciclo. 

Verifica online dei titoli di studio 

Verranno forniti tutti gli elementi utili al fine della verifica dei titoli di studio in quei sistemi dove 

esistono banche dati online che permettono di controllare la veridicità dei titoli presentati dai 

candidati per l’accesso ad un corso di primo, di secondo e di terzo ciclo.  

Casi pratici 

Saranno presentati casi pratici di valutazione di titoli di rifugiati e altri casi inerenti la verifica online 

dello status dell’istituzione e della veridicità dei documenti presentati. 

 

DOCENTI 

Luca Lantero 

Direttore del CIMEA, centro italiano delle reti ENIC e NARIC. 

Silvia Bianco 

Valutatrice di titoli presso il CIMEA ed esperta dei sistemi di lingua araba. 

Paloma Valades 

Valutatrice di titoli presso il CIMEA ed esperta dei sistemi di lingua spagnola. 
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DOCUMENTAZIONE RILASCIATA 
Attestato di partecipazione (sarà possibile ritirarlo alla fine del corso all’ingresso della sede). 
Si prega di verificare di aver ritirato l’attestato. Le richieste di invii delle copie degli attestati che 
perverranno alla Fondazione CRUI dopo un anno dall’erogazione dei corsi avranno un costo di € 15,00 ad 
attestato (+ iva se dovuta). 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico utilizzato durante il corso verrà successivamente reso disponibile ai partecipanti in 

formato elettronico.  

 

PRANZO 
La quota di partecipazione comprende un light lunch. 
 

SEDE DEL CORSO 
Sede della Fondazione CRUI  – Piazza Rondanini, 48 – 00186 Roma 
E’ possibile trovare le informazioni utili per raggiungerci e un elenco di alberghi nelle vicinanze al link: 
http://www.fondazionecrui.it/Pagine/sede.aspx 
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ISCRIZIONE 
Per registrarsi al corso occorre compilare il modulo online pubblicato sul sito della Fondazione CRUI: 

http://www.fondazionecrui.it/seminari 

 

Attenzione: le registrazioni che perverranno non complete dei dati amministrativi indispensabili per la 

fatturazione non saranno valide ai fini dell’iscrizione. Al riguardo, inoltre, si specifica che verranno 

utilizzati i dati inseriti all’atto della registrazione per la fatturazione, quindi si prega di specificare se vi 

sono riferimenti da includere nella fattura fin da subito e non in un secondo momento. In caso non sia 

necessario riportare il numero del buono d’ordine in fattura, si prega di specificarlo nel campo “note”, 

grazie. 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La domanda di iscrizione impegna l’Università/Partecipante richiedente al pagamento della relativa 
quota. Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a ricevimento 
della fattura, che verrà emessa dalla Più S.r.l. al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
Gli eventuali ordini emessi dovranno essere intestati a:   
PIU’ S.r.l. - Piazza Rondanini, 48 - 00186 Roma 
P. IVA e C.F. 08857861002 

La sala dovrà essere formata da un numero minimo di 25 partecipanti e da un massimo di 50. Se non 
verrà raggiunto il numero minimo la Fondazione CRUI potrà decidere di annullare il Corso e di 
posticiparlo a data da definire. Infine, la Fondazione CRUI si riserva il diritto di chiudere senza 
preavviso le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo dei posti in sala. 
 

 

 

 

Costo 

€ 320,00  (+ iva se dovuta*) 
 

Modalità di pagamento 

Bonifico Bancario Intestato a 
PIU' S.r.l. 
IBAN IT58Q0200805108000010585308 
P.IVA 08857861002 
Nella causale inserire ID del corso: ID103 

 
*Si ricorda, ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto che, in virtù dell’art. 14 comma 10 della L. 537/1993, i pagamenti 
eseguiti dagli enti pubblici sono esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72. Negli altri casi trova applicazione l’IVA con aliquota ordinaria al 
22% 
**L’ID del corso è riportato nella email di conferma iscrizione e nel modulo di registrazione online 
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DIRITTO DI RECESSO 
E’ possibile rinunciare alla partecipazione entro 15 giorni prima dell’inizio del corso di formazione, 
senza l’addebito dell’intera quota. Per le rinunce pervenute dopo tale data sarà dovuta l’intera quota. 
Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni (da comunicare all’indirizzo email: 
seminari@fondazionecrui.it). 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Attività Formative 
Fondazione CRUI 

Tel. 06 684411  

seminari@fondazionecrui.it 

www.fondazionecrui.it/seminari 

pec Più srl: piu.srl@pec.it 

 

Informazioni utili 
 

Wi-Fi 

La sede della CRUI è coperta anche dalla rete Wi-Fi  Eduroam (educational roaming)  
Al seguente link è possibile visualizzare la mappa della Rete Eduroam per verificare se il proprio Ateneo è 
federato: http://monitor.eduroam.org/eduroam_map.php?type=all 
Eduroam (Education Roaming) è un servizio che offre un accesso wireless sicuro alla rete. Gli utenti roaming 
che visitano un istituto che aderisce all’iniziativa sono in grado di utilizzare la rete locale wireless (WLAN) 
usando le stesse credenziali (username e password) che userebbero nella propria istituzione 
d'appartenenza, senza la necessità di ulteriori formalità presso l’istituto ospitante. 

 
Taxi a Roma 

06 3570 
06 5551 
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