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CAP – CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2019 

 

 

Mission 
 

Il C.A.P. è un servizio dell’Università degli Studi di Bari volto a promuovere processi di apprendimento permanente e di 

certificazione e accreditamento delle competenze acquisite in contesti formali ed informali. E’ rivolto a tutti i cittadini 

comunitari e non comunitari e ha come Mission la valorizzazione del “capitale culturale” quale risorsa fondamentale e 

strategica per l’umanità. Il Centro ha tra i suoi principali obiettivi il riconoscimento finalizzato di crediti formativi e titoli 

di studio con particolare riferimento al riconoscimento dei percorsi culturali e formativi di persone titolari di protezione 

internazionale. 

 
 

1. Azioni di sostegno all’integrazione accademica di studenti internazionali rifugiati 
 

Immatricolazioni di Studenti Internazionali Rifugiati 

 

Lo studente internazionale che ha ottenuto lo status di rifugiato politico o risulta titolare di protezione 

internazionale/sussidiaria/umanitaria e non possiede documentazione originale del proprio titolo di studio conseguito nel 

Paese di origine può rivolgersi al Cap scrivendo a sportello.cap@uniba.it che avvalendosi della rete internazionale Enic- 

Naric e della collaborazione con il Cimea, con il Ministero dell’Interno e con il MIUR sostiene lo studente ad ottenere “a 

titolo gratuito (per i rifugiati)” l’equiparabilità del titolo di studio finalizzata alla re-iscrizione ai percorsi accademici, 

interrotti nel proprio Paese. Tale riconoscimento è finalizzato alla richiesta di immatricolazione da parte dello studente ad 

uno dei corsi di studio Uniba e alla conseguente richiesta di abbreviazione di corso, in collaborazione con le giunte 

didattiche dei singoli Dipartimenti e con gli uffici Studenti Stranieri Uniba. Tale azione ha consentito, a partire dall’a.a. 

2016/2017, previa delibera del Senato Accademico (del 27.10.2016, p. 23) l’immatricolazione presso il nostro Ateneo di 

studenti internazionali che, sempre attraverso l’accompagnamento dello sportello, sono risultati vincitori di borsa di studio 

CRUI/Ministero Interno/ANDISU. Questa iniziativa ha contribuito alla internazionalizzazione del nostro Ateneo con 

l’iscrizione a UNIBA di 9 studenti internazionali nel 2016/2017, 15 nel 2017/2018, 17 nel 2018/2019, 16 nel 2019/2020, 

provenienti da Eritrea, Nigeria, Gambia, Camerun, Egitto, Iraq, Siria, Palestina, Yemen, Pakistan. Del primo contingente 

di borsisti CRUI il primo studente rifugiato si è laureato il 30 ottobre 2019 in Scienze Politiche, relazioni internazionali 

e studi europei. 

 

European Qualifications Passport for Refugees  
 

Dal 18 al 22 novembre 2019 il Cap in collaborazione con la Rete Italiana per l’Apprendimento Permanente, con il 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione ha ospitato i valutatori del Consiglio di Europa e 

del Cimea per la valutazione dei titoli di studio di persone rifugiate interessate ad ottenere il Passaporto Europeo 

delle Qualifiche dei rifugiati, con l’obiettivo di offrire una chance di riconoscimento delle qualifiche e dei titoli di studio 

ottenuti precedentemente all’arrivo in Italia. La loro candidatura (questa è stata la novità assoluta) è stata esaminata anche 

in caso di scarsa o assente documentazione dei titoli originali. Il passaporto EQPR (European Qualifications Passport 

for Refugees) fornisce una valutazione dei titoli di istruzione superiore ottenuti nel Paese di provenienza consentendo, 

laddove le università lo riconoscano come documento valido e riconosciuto, l'ammissione a ulteriori studi nelle università 

dei Paesi di arrivo e agevolando il processo di integrazione e di occupazione. In totale sono 47 i candidati che hanno 

richiesto il rilascio dell’EPQR nel corso della 4° sessione di valutazione italiana, di questi bene 42 hanno ricevuto una 

valutazione positiva dei titoli di studio pregressi. 

 

Adesione al Manifesto per le Università Inclusive UNHCR 

 

L’università di Bari ha aderito con dispositivo del Senato del 19.11.2019 al Manifesto delle Università Inclusive 

conseguentemente alla partecipazione al seminario nazionale di L’’impegno delle Università per i rifugiati e il Manifesto 

mailto:sportello.cap@uniba.it
https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
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dell’Università inclusiva organizzato il 31 ottobre presso l’Università La Sapienza di Roma. Il Magnifico Rettore prof. 

Bronzini ha individuato la prof.ssa Scardigno come referente dell’iniziativa (D.R. 456 del 13..02.2020, in qualità di 

responsabile della Linea di Azione relativa alle attività a favore dei rifugiati) 

 
 

2. Servizio IVC (Individuazione e Validazione delle Competenze) come Soggetto Titolato dalla Regione 

Puglia  
 

Il Centro nel 2019 ha ricevuto l’accreditamento come Soggetto Titolato all’erogazione del servizio IVC (Individuazione 

e Validazione delle Competenze) nell’ambito del protocollo di intesa, stipulato il 20.06.2018 tra la Regione Puglia e le 

università della Regione pugliese, per la realizzazione del Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle 

Competenze. Nell’ambito di tale accordo, è stata avviata nel 2019 la fase di sperimentazione per la certificazione della 

figura professionale di “assistente familiare” e questo servizio è stato commissionato al CAP dalla Regione Puglia per n. 

28 utenti, prevedendo la conclusione delle attività entro maggio 2020. Si prospetta per l’Università di Bari un servizio  

che, a regime, diventerebbe un’attività commerciale dell’Ateneo, configurabile come attività conto terzi, di Terza 

Missione che è erogabile per tutti i processi di certificazione delle competenze previsti nel Repertorio Regionale delle 

Professioni. In questa fase il Servizio è stato garantito con il personale interno del CAP. 

 
 

3.  Servizi di Formazione  
 

Nel corso del 2019 si è tenuta la seconda edizione del Percorso Universitario: Le Relazioni industriali nel settore 

creditizio: aspetti giuridici, peculiarità economiche e dinamiche relazionali - II edizione - Resp. Scientifico Prof. Uricchio 

(Convenzione Conto Terzi). Il corso si concluderà a Marzo 2020. 

 
 

4. Progetti finanziati 2019 
 

DIMICOME “Diversity Management e Integrazione: Competenze dei Migranti nel mercato del lavoro” - FONDO 

ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - Avviso "Promozione di interventi di inclusione 

sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri" Progetto Finanziato e in corso 

di realizzazione 2018/2021 

 

INTERREG V-A GRECIA-ITALIA (EL-IT) 2014-2020 Progetto PALIMPSEST: Post ALphabetical Interactive 

Museum using Participatory, Space-Embedded, Story_Telling” Ruolo: Partner – in corso di realizzazione 2018/2021 

 
 

5. Premi e Riconoscimenti Internazionali come Best Practice 2019 
 

Il 14 novembre 2019 - Il CAP ha ottenuto il Premio Vince 2019, nella sessione plenaria internazionale del Concorso 

“Vince - Validation Award for Inclusion of New Citizens of Europe”, promosso da EUCEN rete internazionale (Rete 

europea di formazione continua universitaria. Il premio è stato assegnato per il servizio di certificazione rivolto a rifugiati. 

 
 

6.  Pubblicazioni 2019  
 

Eucen conference Aveiro and Autumn activities 2019. Vol 3 No 01 (2019): “Promoting Lifelong Learning for Migrants and 

Refugees: Certification and accreditation of skills acquired in formal and informal contexts, disponibile su sito Cap 

www.uniba.it/centri/cap 

“Migranti, rifugiati e università. Prove tecniche di certificazione”, Edizioni.Franco Angeli, 2019 

“La formazione del rifugiati e dei minori stranieri non accompagnati. Una realtà necessaria”, Edizioni Vita e 

Pensiero. Quaderni CirMiB 2-2019 

 

7. Attività di Public Engagement 2019 
 

5 febbraio 2019, La Stanza di Alessandro e la violenza assistita dai minori - Abbattiamo il muro del silenzio . Iniziativa 

promossa da Save The Children, Assessorato al Welfare del Comune di Bari, Università degli Studi di Bari e Centro per 

l'Apprendimento Permanente (C.A.P.) dell'Università di Bari, c/o Aula Magna dell'Ateneo 

 
13 febbraio 2019, Innovare nella società attraverso educazione e tecnologia: Uniba per Inso SUDAN, c/o Palazzo Ateneo 

Sala Consiglio (Ref. Scientifico Prof. Fornasari) 

http://www.uniba.it/centri/cap
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dal 20 febbraio al 26 settembre 2019: MOOC Ruiap 2019 - Apprendimenti pregressi per validazione e certificazione delle 

competenze Percorso promosso dal Centro per l’Apprendimento Permanente dell’Università di Bari e da RUIAP, la Rete 

Universitaria italiana per l’Apprendimento Permanente. 

 
20 febbraio 2019 Consegna dei diplomi INSO per il Comboni College in Sudan, c/o Palazzo Ateneo Sala Consiglio (Ref. 

Scientifico Prof. Fornasari) 

 

18 maggio 2019 Una famiglia, tutti i colori': mostra e dibattito con il C.A.P., in occasione dell’inaugurazione della Mostra 

fotografica “Una famiglia, tutti i colori” svoltasi dal 18 al 20 Maggio presso il Museo Archeologico di Santa Scolastica a 

Bari (Lungomare Imperatore Augusto, fronte Porto). Organizzatori: Mamme per la Pelle e CIAI. 

 
21 maggio 2019, esposizione dello striscione L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, in per iniziativa 

del Direttore di Dipartimento di Scienze della Formazione prof. Giuseppe Elia con gli utenti del C.A.P. e gli studenti di 

Scienze della Formazione. 

 
25 maggio 2019, “Immigrati, valorizzazione del capitale o pericolo per la cultura locale? Il Cap a Conversano”, 

nell’ambito della Giornata sull’immigrazione, c/o Sala Consiliare del Comune di Conversano, 
 

30 maggio 2019, Seminario della Ruiap , Le competenze e l’inclusione: la sfida delle diversità per l’Università italiana, 

in collaborazione con la Lumsa, Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma. 

 

20 giugno 2019 , Giornata Mondiale del Rifugiato: Peer To Peer for Refugees Students, c/o Palazzo Ateneo e Palazzo 

Chiaia Napolitano Università di Bari 

 

9-11 settembre, Foggia, Multiconferenza Learning, Competencies and Human Resources. Organizzata da 

EMEMITALIA, di cui RUIAP è partner associato 

 

31 ottobre 2019, L’ ’impegno delle Università per i rifugiati e il Manifesto dell’Università inclusiva, c/o Università La 

Sapienza di Roma, Palazzo Rettorato 

 

14 novembre 2019 Concorso Vince - Validation for Inclusion of New Citizens of Europe , promosso da EUCEN. 

 

Dal 18 al 22 novembre 2019: Settimana del Passaporto Europeo delle Qualifiche dei rifugiati beneficiari di asilo politico 

o protezione internazionale (ospiti di Uniba i valutatori del Cimea e del Consiglio d’Europa) 

 

19 novembre 2019, Seminario Valorizzazione dei titoli e delle competenze di migranti e rifugiati. Strumenti per 

l’integrazione accademica e l’inclusione lavorativa c/o Aula Magna dell’Ateneo 

 

20 dicembre 2019 presentazione del concorso “Art Palimpsest” (nell'ambito del progetto Interreg Grecia-Italia Palimpsest 

presentato dal CAP di Uniba), c/o Sala Giunta del Comune di Bari 

 
8. RASSEGNA STAMPA C.A.P. 2019 

 

5.02.2019 WWWITALIA :La stanza di Alessandro di Save the Children presentata a Bari 

5.02.2019 BARI TODAY : 'Abbattiamo il muro del silenzio', a Bari 'La Stanza di Alessandro' l’installazione 

esperienziale sulla violenza assistita dal 5 al 7 febbraio 2019 

5.02.2019 PUGLIAIN.NET : Violenza assistita, da Bari iniziativa di sensibilizzazione di Save the Children con 'la 

stanza di Alessandro' 

5.02.2019 BORDERLINE24 : Bari, nella stanza che simula la violenza 

domestica: ecco cosa vivono i bambini 

5.02.2019 BARILIVE.IT :Save the Children, al via a Bari l’iniziativa di sensibilizzazione “Abbattiamo il muro del 

silenzio” 
5.02.2019 - SIR : Violenza assistita. Save the children: “In 5 anni 

427 mila minori coinvolti”. Al via la campagna “Abbattere il muro del silenzio” 

5.02.2019 - TELENORBA : Maltrattamenti in famiglia, l'esposizione di Save the Children 

5.02.2019- TRM NETWORK : Bari, la violenza sui bambini 'provata' sulla propria pelle 

5.02.2019- SAVE THE CHILDREN : Violenza assistita: al via a Bari l’iniziativa di sensibilizzazione “Abbattiamo il 

muro del silenzio”, prima tappa in Italia di un viaggio itinerante per sensibilizzare sul fenomeno della violenza assistita 

6.02.2019 - GIORNALE DI PUGLIA : Save the children: a Bari 'La Stanza di Alessandro' 

6.02.2019- PUGLIANEWS : Bari, con Save the Children a Bari “La Stanza di Alessandro” l’installazione esperienziale 

sulla violenza assistita 

https://www.uniba.it/centri/cap/notizie/passaporto-europeo-delle-qualifiche-per-i-rifugiati-all2019universita-di-bari-i-valutatori-del-consiglio-d2019europa
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13.02.2019 – TRMTV: Sudan, l’Università di Bari “laurea” a distanza 83 tra studenti, professori e funzionari 

ministeriali. In Ateneo il convegno che chiude il progetto INSO con il Cnr capofila: “Contributo fondamentale allo 

sviluppo del paese” 

15.02.2019 – EURASIANEWS: Presentato a Napoli il progetto conclusivo di Cnr-Iriss e Ministero dell’interno: in 

Sudan con “Inso” incubatore e formazione aziende 

15.02.2019- NAPOLISERA.IT: La promozione dello sviluppo socio-economico in Sudan. Presentato a Napoli il 

progetto conclusivo “Inso” di Cnr-Iriss, Ministero dell'interno, mix pubblico-privato 

20.05.2019 - QUOTIDIANO DI RAGUSA: Al Centro Apprendimento Permanente Uniba il Vince 2019 

20.05.2019 - SICILIANEWS24: Al Centro Apprendimento Permanente Uniba il premio 'Vince 2019' 

20.05.2019- ITALPRESS: Il Centro Apprendimento Permanente Uniba finalista al 'Vince 2019' 

26.05.2019 - ILDENARO.IT: Spagna, al Centro di apprendimento permanente dell’Università di Bari il premio “Vince 

2019” 

0.06.2019 - CORRIERE DEL MEZZOGIORNO: Formazione, così l'Ue sceglie Bari. Il Centro di Apprendimento 

permanente in corsa per il riconoscimento di Eucen. La presidente Scardigno: "Pionieri nel garantire il diritto allo studio 

dei rifugiati" 

20.06.2019- TRM NETWORK: Bari, l'Università "invita" i migranti a valorizzare le proprie competenze. In occasione 

della Giornata mondiale del rifugiato presentato agli ospiti del Cara e degli Sprar il bando per 100 borse di studio per 

studenti con protezione internazionale 
20.06.2019- ANTENNA SUD: Anche i rifugiati hanno diritto allo studio. 

Nella giornata mondiale dedicata a loro gli studenti internazionali dell'Università di Bari hanno presentato agli ospiti del 

Cara e degli Sprar l'edizione 2019-2020 del bando Ministero dell'Interno-Cui-Andisu 

3.10.2019- ITALPRESS: Passaporto Europeo delle Qualifiche per i Rifugiati, valutatori a Bari 

4.10.2019- TRM NETWORK: Bari, arriva il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati 

5.10.2019- BORDERLINE 24: All’Università di Bari il passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati18.10.2019- 

TRM NETWORK: Bari, l’Università rilascia il passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati 

15.11.2019- VIRGILIO.IT: UniBa, laurea a primo studente rifugiato 

15.11.2019- ANSA PUGLIA: UniBa, laurea a primo studente rifugiato. 

Rettore consegna titolo studio il 19/11 in Ateneo Bari 

15.11.2019- REPUBBLICA - BARI: Università di Bari, laurea in Scienze politiche al primo studente rifugiato 

15.11.2019- GAZZETTA DEL 

MEZZOGIORNO: Uniba: per la prima volta studente rifugiato si laurea in Scienze Politiche 

15.11.2019- FUNPAGE.IT: Fuggito dall’Eritrea si è laureato in scienze politiche a Bari: “Voglio aiutare i migranti 

come me” 

15.11.2019- BARI TODAY: E' eritreo il primo studente rifugiato laureato all'Università di Bari: ha 35 anni ed è dottore 

in Scienze politiche In fuga dall'Eritrea, oggi è dottore in Scienze Politiche: 
Michael è il primo 'studente-rifugiato' a laurearsi all'Università di Bari 

15.11.2019 – ITALPRESS: Università, a Bari pergamena a studente laureato rifugiato 

15.11.2019 – TELEBARI: Ieri in fuga dall’Eritrea, oggi dottore. La storia di Michael: primo ‘studente-rifugiato’ 

laureato dall’Università di Bari 

16.11.2019 – BARIVIVA: Michael, 35 anni, scappato dall'Eritrea e laureato a Bari. L'università cittadina consegnerà 

martedì la pergamena al primo studente-rifugiato ad ottenere il titolo in tre anni esatti 

19.11.2019- TRMTV: Bari, l’Università consegna la pergamena al primo rifugiato laureato 

 

9. DISPOSITIVI E DELIBERE 2019 
 

- D.R. n. 4233 del 10.12.2018 di nomina della Prof.ssa Anna Fausta Scardigno a Presidente del CAP UNIBA per il triennio  

2018/2021. 

- Designazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento del 31.01.2019 del Prof. Giuseppe Elia a membro del CTS del 

CAP 

- Decreto del Decano n. 1258 del 27.09.2019 di approvazione iscrizione 16 borsisti Ministero Interno/CRUI/ANDISU 

per a.a. 2019/2020 

- Delibera del SA del 15.10.2019 di designazione del Prof. Alberto Fornasari a membro del CTS del CAP 

- Delibera del CDA del 18/24.10.2019 di sostituzione del Dirigente della struttura organizzativa competente nelle materie 

attinenti la certificazione delle competenze col Dirigente della Direzione Ricerca, Terza Missione e 

Internazionalizzazione quale membro del CTS del CAP 

- D.R. n. 3688 dell’11.11.2019 relativo alla modifica dello Statuto del Centro 

- D.R. n. 4355 del 20.11.2019 relativo alla costituzione del Comitato tecnico scientifico del Centro per il triennio 

accademico 2018-2021 


