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Impostazione metodologica

Obiettivo

Mappare le azioni rivolte ai titolari di protezione internazionale, ai richiedenti asilo e ai migranti realizzate in Italia dagli 

Atenei pubblici e privati

Campione

98 istituzioni individuate attraverso la piattaforma “Universitaly” e altri siti ufficiali relativi a reti istituzionali (es. CRUI)

Fasi

1. individuazione delle fonti e dei criteri di ricerca

2. identificazione delle categorie di raccolta dei dati

3. suddivisione degli Atenei in tre aree geografiche: nord (34), centro (33) e sud-isole (31)

4. ricerca delle informazioni e categorizzazione

5. elaborazione dei dati



Impostazione metodologica

Fonti

Siti ufficiali degli Atenei (ver. 15.10.2022)

Siti delle principali reti tematiche individuate e/o progetti correlati (UNHCR-Manifesto dell'università inclusiva, 

CRUI, SAR, progetto UNICORE; CUCS, RuniPace)

Categorizzazione per variabili

AREA geografica (nord, centro, sud-isole)

REGIONE

SITO dell’Ateneo

SEZIONE del sito dedicata al tema

REFERENTE (se presente): delegato e/o referente di singole reti/progetti

ADESIONE A RETI tematiche

AZIONI realizzate (in corso/concluse)

TARGET: titolari di protezione internazionali, richiedenti asilo, migranti in generale, categorie specifiche (es. 

profughi ucraini)



Risultati

Il 61.2% (60 su 98) degli Atenei non 
prevede una sezione dedicata 

all’interno del proprio sito 
istituzionale

Il 55.1% degli Atenei prevede una figura 

referente, delegato e/o responsabile di 

singoli progetti o reti (es. UNHCR)

Presenza di una sezione del sito istituzionale dedicata



Risultati

Il numero di 

adesione degli 

Atenei alle reti 

tematiche 

considerate è 

variabile

In alcuni casi le università sono indicate all’interno dei siti delle reti, ma non viene 

specificata l’adesione all’interno del sito istituzionale dell’Ateneo

Percentuale di adesione degli Atenei a reti tematiche



Risultati

Le azioni mappate sono state suddivise tra:

1. progetti di inserimento all’interno di un percorso formativo universitario

2. progetti di accoglienza e inclusione sociale e culturale dei migranti

I target destinatari sono:

- rifugiati/titolari di protezione internazionale

- richiedenti asilo

- profughi provenienti dall’Ucraina

- migranti

In 38 Atenei su 98 non sono presenti progetti attivi di nessun tipo, anche in Atenei 
che tuttavia aderiscono ad almeno una delle reti individuate



Risultati

Tipologia di progetti di inserimento all’interno di un

percorso formativo universitario

- agevolazioni economiche/esenzione tasse di iscrizione

- assegnazione alloggio gratuito presso le residenze universitarie

- borse di mobilità Erasmus in uscita e in entrata per studenti extra UE

- borse di studio CRUI per l’accesso a corsi di laurea e dottorato di ricerca

- borse di studio finanziate dagli Atenei (o in cofinanziamento con fondazioni 

private) per l’iscrizione gratuita ai corsi universitari di vario livello, la fornitura di 

vitto alloggio, l’accesso alle strutture e ai servizi universitari

- borse di studio UNICORE (corridoi universitari)

- corsi di lingua italiana rivolti a studenti iscritti ai corsi di studio

- iscrizione ai corsi singoli

- visiting scholar e visiting professor



Risultati

Tipologia di progetti di accoglienza e inclusione sociale

e culturale dei migranti 

- accesso facilitato ai servizi sociosanitari del territorio

- attività aperte alla cittadinanza volte allo scambio e al confronto tra persone e culture diverse, la partecipazione, 

la socializzazione e la creazione di reti informali e spazi di interazione

- azioni e percorsi di inserimento e inclusione all’interno dei contesti universitari

- certificazione delle competenze

- corsi di lingua italiana

- formazione del personale amministrativo e accademico finalizzato al miglioramento delle pratiche lavorative con 

studenti extra UE

- formazione professionale degli operatori che lavorano nei servizi di accoglienza e inclusione sociale e culturale 

dei migranti

- giornate di informazione e sensibilizzazione

- mobilità e scambi universitari

- percorsi di formazione e riqualificazione professionale

- riconoscimento competenze professionali

- riconoscimento dei titoli di studio

- servizi di accompagnamento all’autonomia abitativa

- servizi di orientamento legale e amministrativo

- servizi di tutoraggio e mentorship per la formazione e l’inserimento lavorativo

- valutazione delle qualifiche professionali e passaporto europeo delle qualifiche



Raccomandazioni

✓ Adesione al Manifesto dell’Università Inclusiva dell’UNHCR e attivazione di specifici servizi

✓ Individuazione di un Delegato di Ateneo o di un referente di singole reti (es. UNHCR) o progetti (es. UNICORE);

✓ Inserimento di una sezione dedicata sul sito istituzionale del proprio Ateneo

✓ Partecipazione al programma UNICORE (corridoi universitari) e attivazione di borse di studio per studenti
rifugiati

✓ Supporto agli studenti titolari di protezione internazionale che desiderano accedere alle borse di studio CRUI

✓ Aggiornamento professionale del personale amministrativo sulle implicazioni dello status giuridico di titolare di
protezione internazionale

✓ Adesione al Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR)

✓ Predisposizione di agevolazioni economiche/esenzione tasse di iscrizione per l’accesso alle strutture universitarie

✓ Attivazione di sportelli e servizi di orientamento e tutoraggio per l’accesso ai servizi universitari, ma in generali ai
servizi sociosanitari-culturali-educativi presenti sul territorio
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