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Gruppo di Lavoro per il Riconoscimento delle 
Competenze per l’integrazione accademica dei 
Rifugia9 e delle Rifugiate
Il gruppo di lavoro si propone di:

o Sensibilizzare gli Atenei RUIAP;

o Mappare le pratiche già presenti negli Atenei RUIAP e successiva 
divulgazione;

o Diffondere le procedure e gli strumenti utili al riconoscimento delle 
competenze/conoscenze dei rifugiati (anche non finalizzate all’iscrizione 
accademica);

o Organizzare un evento pubblico sul tema del riconoscimento delle 
competenze dei rifugiati in collaborazione con gli Atenei RUIAP.



QUANTI SONO I RIFUGIATI IN ITALIA?

.

L’UNHCR stima che 
solo il 5% dei rifugiati 
ha accesso 
all’istruzione superiore

Dal 24 febbraio 2022, in Italia 
sono arrivati 159.968 profughi 
ucraini (UNHCR, dato al 16 
agosto).

Nel 2021 in Italia i rifugiati 
(144.862) e i richiedenti asilo 
(51.779) sono in totale 196.641



UN ANTECEDENTE: CONVEGNO 
RUIAP, ROMA 2019

La promozione e il riconoscimento 
delle competenze, nell’epoca del 
pluralismo e della multiculturalità, 
pongono una sfida nuova 
all’università italiana per la 
presenza di cittadini stranieri, 
migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati.

Il seminario parte da alcune 
esperienze concrete per offrire una 
riflessione critica sulla diversità 
come motore di conoscenza e 
innovazione e sull’alleanza tra 
università, servizi, imprese e 
pubblica amministrazione per 
costruire una società 
multiculturale.

LUMSA | Roma 
Piazza delle Vaschette, 101
Aula 4 | Piano terra
30 maggio 2019

Le competenze e l’inclusione:
la sfida delle diversità per l’Università italiana
14.30 | Saluti istituzionali
Prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini, Direttore del Dipartimento Scienze Umane
Prof. Gennaro Iasevoli, ProRettore alla Ricerca e all'Internazionalizzazione
Prof.ssa Costanza Nosi, Responsabile Terza Missione per l’Ateneo

15.00 | Prof.ssa Aureliana Alberici, Presidente Onorario RUIAP. Introduzione al seminario: le sfide dell’Università oggi
˃ Prof.ssa Laura Formenti, Presidente RUIAP. Discussant
˃ Dott. Samir Heco, Consiglio d’Europa. Politiche europee e interventi per la promozione dell’integrazione attraverso le 

Università
˃ Prof.ssa Fausta Scardigno e Dott.ssa Pasqua Rutigliani, Università degli Studi di Bari. Certificazione delle competenze delle 

persone titolari di protezione internazionale: esperienze e pratiche di inclusione accademica
˃ Testimonianze | Noor Issa, Siria; Soumailà Diawara, Mali; Javad Haidari, Afghanistan
˃ Prof.ssa Paula Benevene e Prof.ssa Simona de Stasio, LUMSA. I rifugiati come docenti: il Progetto CoLab DISCO
˃ Dott.ssa Daniela Pompei, Comunità di Sant’Egidio. L’accompagnamento di migranti e rifugiati 

16.15 | Dott. Andrea Pecoraro, Rappresentante UNHCR, Referente per l’immigrazione. I corridoi universitari per 
studenti rifugiati
16.30 | Prof. Paolo di Rienzo, Università degli Studi Roma Tre. La ricerca su accoglienza e certificazione delle competenze dei 
migranti nella Rete CPIA del Lazio
16.45 | Prof.ssa Marcella Mallen, Prioritalia, già Manageritalia, docente LUMSA. Diversity management: le nuove sfide del 
mondo del lavoro

17.00 | Prof. Mauro Palumbo, Past President RUIAP. Conclusioni dei lavori

Dibattito e chiusura del seminario.

Programma

Convegno RUIAP 
su «Le 
competenze  
el’inclusione: la 
sfida delle 
diversità per l’ 
Università 
italiana»
Roma, 30 maggio 
2019, LUMSA



PRINCIPALI PROGETTI E AZIONI PER 
L’INTEGRAZIONE ACCADEMICA DEI 
RIFUGIATI 

• Manifesto dell’ 
Università’ inclusiva 
(UNHCR) ;

• Progetto UNICORE 4.0;

• BANDO CRUI-Ministero 
dell’Interno



MANIFESTO DELL’ UNIVERSITÀ’ 
INCLUSIVA (UNHCR) 

Azioni:
  1. Supporto agli studenti titolari di 

protezione internazionale 

  2. Supporto per il riconoscimento di titoli e 
qualifiche 

  3. Borse di studio e altri incentivi 

  4. Corridoi umanitari per docenti, studenti e 
ricercatori rifugiati 

  5. Partecipazione 

Obiettivo: Favorire 
l’accesso dei rifugiati 
all’istruzione universitaria 
e alla ricerca,  
promuovere 
l’integrazione sociale e la 
partecipazione attiva alla 
vita accademica

Attualmente aderiscono 
53 università Italiane



PROGETTO UNICORE 4.0
UNIVERSITY CORRIDORS FOR REFUGEES

  Sono stati selezionati 69 studenti 
per l'inizio dei corsi di laurea a 
settembre 2022.  

  Saranno esonerati dalle tasse 
universitarie presso le università 
partecipanti al programma 

  Riceveranno un sostegno 
economico per i biglietti aerei e 
le spese relative al visto, nonché 
una borsa di studio per aiutarli 
durante il loro soggiorno in Italia.

  Obiettivo: aumentare le 
opportunità per i rifugiati 
attualmente residenti in Camerun, 
Niger, Nigeria, Malawi, Mozambico, 
Sud Africa, Zambia e Zimbabwe di 
continuare la loro istruzione 
superiore in Italia.

  Promosso da 32 Università italiane 
con il supporto di UNHCR, Ministero 
degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, 
Caritas Italiana, Diaconia Valdese, 
Centro Astalli e altri partner



BANDO CRUI-MINISTERO 
DELL’INTERNO

  Borse di studio a studenti 
con protezione 
internazionale per l’accesso 
ai corsi di laurea, laurea 
magistrale, laurea 
magistrale a ciclo unico e 
dottorato di ricerca senza 
borsa presso le università 
italiane 

 A.A. 2022/23

 Bando per 
l’assegnazione di 100 
borse di studio



PROSSIME INIZIATIVE

a) seminari di sensibilizzazione degli Atenei RUIAP e diffusione degli 
strumenti a disposizione per l’integrazione accademica dei rifugiati, anche 
con il supporto di UNHCR, OIM e di altre organizzazioni internazionali;

c) divulgazione della mappatura e prosecuzione dell’indagine ricognitiva, 
questa volta sulle evidenze empiriche dei singoli progetti mappati;

d) organizzazione di un evento pubblico di disseminazione e 
sensibilizzazione sul tema del riconoscimento delle competenze dei rifugiati 
in collaborazione con gli Atenei RUIAP.


