RUSSIA, UCRAINA E BIELORUSSIA: SISTEMI UNIVERSITARI, QUALIFICHE E ISTITUZIONI
Roma, 11 e 12 maggio 2015
sede Fondazione CRUI – Piazza Rondanini, 48 – 00186 Roma

INTRODUZIONE
La conoscenza dei differenti sistemi di istruzione superiore, della natura delle istituzioni estere e
delle qualifiche da esse rilasciate, sono presupposti fondamentali ad ogni strategia di
internazionalizzazione. Una corretta conoscenza dei sistemi esteri è presupposto ad ogni tipologia
di accordo o convenzione con atenei stranieri, oltre ad una corretta valutazione dei titoli di studio
provenienti dall’estero.
Il presente corso analizza i titoli e le istituzioni di tre sistemi di istruzione superiore coi quali gli
atenei italiani si confrontano quotidianamente: Russia, Ucraina e Bielorussia.
Il corso non si limiterà solo alla presentazione dei tre sistemi, ma fornirà informazioni sulla
valutazione dei loro titoli e su come individuare le qualifiche ufficiali da quelle senza valore (o
perfino contraffatte); inoltre saranno analizzati casi concreti di qualifiche per ognuno dei tre sistemi.

1
Segreteria Organizzativa: Fondazione CRUI – Tel. 06684411 – Fax 0668441399 – seminari@fondazionecrui.it

PROGRAMMA DEL CORSO
ATTENZIONE: il corso verrà svolto completamente in lingua inglese e il materiale del corso
sarà anch’esso prodotto in lingua inglese.
11 maggio, prima giornata (9:30 – 17:30)
–
–
–
–
–

Introduction to the course. Russian alphabet, education terminology in Russian.
Russian Federation: secondary and vocational education system. State examinations.
Qualifications giving access to higher education.
One hour free for the lunch.
Russian Federation: higher education system – licensing, attestation, accreditation. Higher
education institutions. Grading system and workload. Programmes. Qualifications.
Credentials.
Russian Federation: fake institutions, diploma mill industry. Forgeries. Security features and
verification of credentials.

12 maggio - Seconda giornata (09:00 – 17:00)
–
–
–
–
–
–
–

Ukraine: secondary education system.
Ukraine: higher education system. Accreditation, higher education institutions, grading and
credit system.
Ukraine: higher education qualifications. Credentials. Verification of educational credentials.
One hour free for the lunch.
Belarus: secondary and vocational education. Qualifications giving access to higher
education.
Belarus: higher education system. Quality assurance, institutions, grading system.
Belarus: higher educatiion qualifications. Samples of documents.

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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DOCENTI
Gunnar Vaht
È Direttore del centro NARIC estone dal 1997 ed esperto dei sistemi dei paesi dell’ex Unione
Sovietica. Ha una esperienza pluridecennale in tema di sistemi esteri di istruzione superiore e
riconoscimento delle qualifiche. Dal 2013 è Presidente del Comitato di attuazione della
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli.
Luca Lantero
È Direttore del CIMEA – NARIC Italia, centro italiano delle reti ENIC e NARIC. Esperto
internazionale in sistemi esteri e valutazione di titoli di studio, è membro del NARIC Advisory Board
e presidente dell’ELCORE Group per le reti ENIC-NARIC. E’ referente italiano del Qualifications
Framework del Processo di Bologna presso il Consiglio d’Europa.
Il presente corso è svolto in collaborazione con il CIMEA (www.cimea.it)
Il CIMEA, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, dal 1986 svolge la
propria attività di informazione e consulenza sulla base di una convenzione con il 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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DATA, ORARIO E SEDE
Roma: 11 e 12 maggio 2015
Orario: 11 maggio 9.30 – 17.30 / 12 maggio 09:00 – 17:00
Sede della Fondazione CRUI – Piazza Rondanini, 48 – 00185 Roma

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA
Attestato di partecipazione.
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ISCRIZIONE
Per registrarsi al corso occorre compilare il modulo online pubblicato sul sito della Fondazione CRUI a
questo indirizzo: http://www.fondazionecrui.it/seminari/Pagine/RUSSIA,-UCRAINA-E-BIELORUSSIA-SISTEMIUNIVERSITARI,-QUALIFICHE-E-ISTITUZIONI.aspx

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

Euro 600,00
Bonifico Bancario Intestato a
PIU' srl
IBAN IT58Q0200805108000010585308
P.IVA 08857861002
Nella causale inserire il codice: ID 71
Totale: Euro 600,00
(+ iva se dovuta)

NOTA AMMINISTRATIVA
La domanda di iscrizione impegna l’Università/Partecipante richiedente al pagamento della relativa/e
quota/e. Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato a
ricevimento della fattura, che verrà emessa dalla Più S.r.l. all’atto dell’iscrizione.
DIRITTO DI RECESSO
E’ possibile rinunciare alla partecipazione entro 15 giorni prima dell’inizio del corso senza l’addebito
dell’intera quota. Per le rinunce pervenute dopo tale data sarà dovuta l’intera quota. Sono invece
sempre possibili eventuali sostituzioni.
Segreteria organizzativa
Barbara Vacca - Giovanni Lembo
Fondazione CRUI
Tel. 06684411
seminari@fondazionecrui.it
www.fondazionecrui.it/seminari
L'aula dovrà essere formata da un numero minimo di 30 partecipanti. Se non verrà raggiunto il
numero minimo la Fondazione CRUI potrà decidere di annullare il seminario e di posticiparlo a data da
definire. Pertanto la quota di iscrizione non verrà rimborsata ma potrà essere utilizzata per iscriversi al
seminario successivo.
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