


Riconoscere i titoli di studio e le competenze dei rifugiati: l’esperienza del 

Centro per l’Apprendimento permanente dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro

PROF.SSA FAUSTA SCARDIGNO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

CENTRO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE - UNIBA

WWW.UNIBA.IT/CENTRI/CAP

Educazione per il futuro: Epale e le sfide dell’Apprendimento in età adulta

4 – 6 novembre 2020

Tavola rotonda a cura della RUIAP – Rete Universitaria per l’Apprendimento 

Permanente



La sfida dei rifugiati al sistema di 

apprendimento permanente

Domanda crescente di riconoscimento e valutazione del «CAPITALE CULTURALE» 

e del background migratorio (credenziali formali, competenze informali, soft skills)

Solo il 3% dei rifugiati presenti in Italia riesce ad accedere al sistema di istruzione 
terziaria

Problema della scarsa o totale assenza di documentazione formale relativa ai titoli di 
studio pregressi (comparabilità dei titoli, accessibilità): sfide ai processi di 
apprendimento 



Università e Apprendimento Permanente

Legge 92/2012 - Costituzione di un sistema 

unitario di AP, riconoscimento e certificazione delle competenze

1. Configurare l’Apprendimento Permanente come un diritto della Persona

2. Prevedere che il riconoscimento venga effettuato in reti territoriali

3. D.L. 13/2013 Università come Ente Titolato per i servizi di IVC

4. Possibilità di riconoscimento degli apprendimenti formali ed informali 

convalidati come crediti formativi (limite dei 12 cfu – art.14 legge 240/2010)











UNIVERSITA’ e i compiti di «terza» missione 

accademica – L’Apprendimento Permanente 

all’opera

 Servizi di «riconoscimento finalizzato» e di valutazione dei titoli 

di studio pregressi (p.e. CNVQR, EQPR) per l’accesso ai corsi 

di studio

 Servizi di IVC finalizzati al rilascio di qualifiche professionali 

(p.e. con sistema regionale di IVC)

 Servizi di Messa in trasparenza e Valutazione delle softskills

(p.e. progetto Dimicome, attività conto terzi, etc)





Alcuni indicatori di «impatto»

Vol 3 No 01 (2019) Promoting Lifelong Learning for Migrants and Refugees: 
Certification and accreditation of skills acquired in formal and informal
contexts Premio Vince - Eucen 2019

Youth Knowledge book 24 “Between insecurity and hope. Reflections on youth
work with young refugees”. Council of Europe publishing, 2018  

 Grazie per l’attenzione
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