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Riconoscimento accademico…sono solo 20 anni

“Legge 11 Luglio 2002, n. 148: “Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi 

all’insegnamento superiore nella Regione Europea e norme di 
adeguamento dell’ordinamento interno”.

• La valutazione di titoli esteri finalizzata all’iscrizione a corsi di 
studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva 
delle istituzioni di formazione superiore, art. 2, Legge 
148/2002.

• Durata del procedimento: 90 giorni

• Riconoscimento finalizzato: NON PIU’ EQUIPOLLENZA (art. 
9 Legge 148/2002)



Riconoscimento Titoli HE della persona rifugiata

Comma 3 bis all’art. 26 del Decreto Legislativo 251/2007

«Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei 
certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di 

rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni 
competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e 

accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi 
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in 
cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter 

acquisire detta certificazione».

 CNVQR - Coordinamento Nazionale sullaValutazione delle Qualifiche dei Rifugiati

 AttestatiCIMEA per rifugiati – CIMEA for Refugees

 EQPR - European Qualifications Passport for Refugees (Consiglio d’Europa)



Recenti Traguardi …..

Procedure per l’ingresso, il soggiorno, 
l’immatricolazione degli studenti internazionali 
eil relativoriconoscimento dei titoli, per i 
corsi della formazione superiore in Italia valide 
per l’anno accademico 2022-2023

Riconoscimento accademico: (Art. 1 comma 
28-quinquies Legge 15/2022)





E IL DIRITTO A L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE DELLA PERSONA RIFUGIATA?

Tutte le azioni di AP così come previsto dalla definizione univoca della Legge 92/2012 – qualsiasi 
attività intrapresa dalle persone in modo formale, informale, nonformale nelle varie fasi della vita, al 
fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, 

sociale, occupazionale

 SEMPLIFICAZIONECRITERI DI ACCESSO IMMATRICOLAZIONE/ISCRIZIONE

 AUTONOMIA PROCEDUREVALUTATIVE E AMMINISTRATIVE

 «LEARNINGOUTCOMES»ACQUISITI IN CONTESTI DI APPRENDIMENTO FORMALI/NON FORMALI/INFORMALI

 RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE DIQUALIFICHESPENDIBILI (IVC)

 LLL



Work in progress….

Two preparatory steps
Step 1 - EuropeanQualificationScan 
Step 2 - Multiple short cases

The core of the PAC-procedure
Step 3 - Portfolio and assessments

A continuously flanking step
Step 4 - Support of the psycho-social 
context


