SEMINAR

Recognition and information provision in the time
of Covid-19: the role of Higher Education Institutions
18 giugno 2020

ONLINE MEETING
Il seminario: “Recognition and information provision in the time of Covid-19:
the role of Higher Education Institutions” si terrà il 18 giugno dalle 9:30 alle
12:45 (CEST)

Obiettivo

Condividere strumenti pratici e basi metodologiche per rafforzare la capacità di fornire informazioni
trasparenti in linea con quanto richiesto dalla Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli, anche
allo scopo di supportare i differenti attori coinvolti nel processo di riconoscimento nell’affrontare le sfide
poste dall’emergenza COVID-19.

Contenuti

Fornire informazioni adeguate, precise ed aggiornate in materia di riconoscimento rappresenta uno
dei temi centrali della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli. La capacità di veicolare
informazioni in modo trasparente e accurato sui corsi di studio offerti e sulle qualifiche rilasciate è anche
un elemento imprescindibile per fornire agli studenti e a chi, a diverso titolo, è coinvolto nel processo
di riconoscimento delle qualifiche, gli elementi necessari a comprendere i nuovi scenari che si stanno
aprendo nel contesto dell’emergenza COVID-19.
Perché la quantità e la qualità di informazioni che vanno messe in circolo consentano al sistema
internazionale di riconoscimento dei titoli di funzionare in modo efficiente ed efficace, è necessario
avere un quadro aggiornato di come i diversi attori si stiano adoperando per garantire la diffusione delle
informazioni in linea con la Convenzione di Lisbona e alla luce delle nuove sfide poste dalla pandemia, ma
anche sapere come utilizzare al meglio gli strumenti e il linguaggio della comunicazione digitale online e
attraverso i social media.
Il seminario, grazie alla presenza di esperti in materia provenienti da diversi settori coinvolti nella tematica
del riconoscimento dei titoli e dell’informazione, prevede momenti di approfondimento e confronto
sull’importanza dell’informazione in materia di riconoscimento per le istituzioni della formazione
superiore e su come utilizzare i diversi strumenti di comunicazione al servizio del riconoscimento
delle qualifiche.
Inoltre, le istituzioni presenti avranno modo di confrontarsi sul tema di come offrire informazioni in materia
di riconoscimento, sia nella fase di ammissione sia in quella di rilascio dei titoli, e daranno il loro input per
la creazione di un Vademecum delle istituzioni della formazione superiore per fornire informazioni
pertinenti, accurate ed aggiornate.

Per approfondire ulteriormente le tematiche affrontate, dopo il seminario saranno condivisi con i
partecipanti materiali per esercitazioni pratiche sui social media e una mappa delle principali risorse e
fonti di informazione a livello internazionale sugli effetti del COVID-19 sulla formazione superiore e sul
riconoscimento dei titoli.

Chi può partecipare

Il seminario è gratuito e aperto a tutti coloro che si occupano di riconoscimento dei titoli, e in particolare
al personale delle istituzioni della formazione superiore, al personale dei centri ENIC-NARIC, e agli
esperti del processo di Bologna. La lingua di lavoro è l’inglese.

Perché partecipare

• La partecipazione delle istituzioni della formazione superiore, di esperti nel settore della
comunicazione, degli studenti, dei centri ENIC-NARIC, tra gli attori che partecipano al processo di
riconoscimento, costituisce un valore aggiunto per capire quali informazioni fornire e come veicolarle
nel modo più efficace.
• La possibilità di acquisire informazioni sull’impatto del COVID-19 sulla formazione superiore e sul
riconoscimento dei titoli e il materiale che su questo tema sarà fornito dopo il seminario.
• Le risorse sulla comunicazione digitale che saranno condivise durante e dopo l’incontro.

Agenda

La prima parte del seminario sarà dedicata alla presentazione del ruolo delle istituzioni della formazione
superiore nell’offrire informazioni pertinenti, accurate ed aggiornate nell’ambito della Convenzione di
Lisbona e alla luce dell’emergenza COVID-19. Il tema verrà affrontato “a più voci”: esperti in materia
provenienti da diversi settori si confronteranno per far emergere diverse prospettive sull’argomento.
A seguire, la discussione sul ruolo dell’informazione sia in fase di ammissione ai corsi che di rilascio delle
qualifiche. Entrambe le sessioni prevedono momenti di confronto per rispondere ai quesiti e raccogliere gli
input dei partecipanti. Lo scopo è quello di migliorare la capacità di comunicare attraverso siti web e social
network e di definire insieme un Vademecum per le istituzioni della formazione superiore.
Puoi visualizzare l’agenda del seminario al link:
http://www.ehea.info/Upload/TPG_B_HR_UA_Seminar_on_information_provision_Draft_Agenda.pdf

Iscrizioni

Per partecipare al seminario è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link
https://forms.gle/TEYviTWmvJ6WRMeT9 entro il 12 giugno 2020.

Note pratiche

• La partecipazione al seminario è gratuita.
• la lingua di lavoro è l’inglese.
• Per informazioni contattare eventi@cimea.it
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