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CENTRODISERVIZIODIATENEO 

PERL’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

 

 

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

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2020 

 

 

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 

Sono risultati vincitori di borsa di studio CRUI/Ministero Interno/ANDISU 20 studenti nel 2020/2021, provenienti da 

Eritrea, Nigeria, Gambia, Camerun, Egitto, Iraq, Siria, Palestina, Yemen, Pakistan.  

Del primo contingente       di borsisti CRUI sono stati cinque gli studenti rifugiati laureati negli A.A. 2019-2020 e 2020-2021. 

 

European Qualifications Passport for Refugees  
 

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 ben 42 hanno ricevuto, nella cerimonia di consegna svoltasi il 2 Marzo 2020, 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 

https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
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 “Operatore/Operatrice per le Attività di Assistenza Familiare” (D.G.R. n. 632/2019) COD. 428 

del Repertorio Regionale delle figure Professionali, e questo servizio è stato commissionato al CAP dalla Regione Puglia, 

concludendo le attività nel Luglio 2020, attraverso il rilascio di 28 certificazioni di competenze ai partecipanti beneficiari 

di tale Servizio. 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  

 

Certificare le competenze. Le domande attuali dell'Apprendimento Permanente 

 

Il C.A.P. mette a disposizione la sua esperienza e partecipa al ciclo di webinar promossi da RUIAP - Rete Università Italiane 

per l'Apprendimento Permanente, in occasione del lancio della VI Edizione del MOOC Individuazione degli apprendimenti 

pregressi per la validazione e la certificazione delle competenze sulla Piattaforma EDUOPEN. 

 

Il 29 settembre 2020, il CAP Uniba promuove il seminario  sul tema "Il contributo dell'Università e l'esperienza dei Centri 

per l'Apprendimento Permanente". 

 

Corso di formazione nel settore creditizio 

 

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 è concluso l’8 Giugno 2020. 

 
 

4. Progetti finanziati 2020 

 

 

  Progetto MAXIPAC.EU - 'Maximizing Previously Acquired Competences' (Massimizzare le competenze acquisite in     

  precedenza), progetto che mira a massimizzare le competenze (lauree ed esperienze) dei Cittadini di Paesi Terzi   

  nell'Istruzione superiore europea. Progetto Finanziato e in corso di realizzazione 2020-2022 (UPB contabile presso il   

  Dipartimento For.Psi.Com. Uniba, in fase di trasferimento presso il Dipartimento DIRIUM Uniba) 

 

“Student Mentorship: towards an Italian network of inclusive Universities”, promosso dall’OIM (Organizzazione 

Internazionale delle migrazioni e altre 10 Università Italiane) è svolto in partnership con la CRUI e il MUR, e si propone 

attraverso un sistema di tutoraggio tra pari, di favorire l’integrazione degli studenti internazionali e tutti coloro che 

possiedono un background migratorio. Progetto Finanziato e in corso di realizzazione 2020-2021. 

 

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 

 

 

 

https://www.uniba.it/centri/cap/notizie/anche-il-cap-per-il-ciclo-webinar-di-ruiap-sulla-certificazione-delle-competenze
https://www.uniba.it/centri/cap/notizie/anche-il-cap-per-il-ciclo-webinar-di-ruiap-sulla-certificazione-delle-competenze
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Ti.Ri-Conosco, Titoli di studio, riconoscimento del capitale culturale di soggetti migranti e delle loro competenze, 

promosso dalla Regione Puglia nell’ambito della Legge Regionale sulla Partecipazione, vede coinvolti come Partner il 

Comune di Molfetta, il Consorzio Metropolis e la Cooperativa CAPS di Bari. L’obiettivo è quello di costruire, attraverso 

la partecipazione dal basso della comunità locale, un percorso condiviso per valorizzare il capitale culturale delle persone 

con background migratorio. Progetto finanziato nel 2020 e in fase di conclusione nel 2021. 

 
 

5.  Pubblicazioni 2020 

 

Merico M., Scardigno F. (2020), Ri-emergenze. Il no schooling ai tempi del COVID-19, Scuola Democratica, Il    

       Mulino, Bologna, DOI 10.12828/97101, ISSN 1129-731X, pp. 1-8. 

 

Scardigno F. (2020), “Perché una buona pratica di Diversity Management? In Estrela A., “Ethnic Cook. Sapori e Storie dal 

mondo”, Edizioni La Meridiana, Molfetta, ISBN 9788861538078, p. 115. 

 

 

6. Attività di Public Engagement 2020 
 

 

13 Novembre 2020, “L’esperienza del Centro di Apprendimento Permanente come Terza Missione dell’Ateneo Barese” 

(Scardigno Fausta), evento online “EDUCA Il Festival dell’Innovazione. 

 

6 Novembre 2020, “Presentazione del Progetto Mentorship. Verso una Rete Italiana di Università Inclusive”, evento online 

OIM e CAP Uniba. 

 

4 Novembre 2020, “Riconoscere i titoli di studio e le competenze dei rifugiati: il ruolo del Centro per l’Apprendimento 

Permanente all’Università di Bari” (Scardigno Fausta), evento online “Educazione per il futuro: Epale e le sfide 

dell’apprendimento in età adulta” – EPALE e INDIRE. 

 

 

22 Ottobre 2020, Webinar Digital Meet Grecia-Italia “L’arte si racconta senza confini” – Meet transfrontaliero Italia-Grecia 

nell’ambito del Progetto Palimpsest, Interreg reece-Italy, Accademia di Belle Arti di Bari e CAP Uniba. 

 

 

29 Settembre 2020, "Il CAP Uniba e i servizi per il riconoscimento dei titoli di studio delle persone titolari di protezione 

internazionale" (Scardigno Fausta) - Open Webinar "Università in rete e Centri per l'apprendimento permanente: l'esperienza 

della Regione Puglia" - Ciclo di Webinar promosso dalla RUIAP " Certificare le competenze. Le domande attuali 

dell'apprendimento permanente". 

 

 

25 Settembre 2020, Webinar di presentazione del Volume "La formazione dei rifugiati e dei minori stranieri non 

accompagnati: una realtà necessaria" (Scardigno Fausta e Colombo Maddalena), promosso dal Dipartimento COSPECS 

Unime. 

 

20-21 Agosto 2020, "Migr-Education: Developing the human capital of adult and minor refugees" (Scardigno Fausta, 

Girasella Elena & Toffle Mary), Webinar "Inclusive education and society in a time of change: theories, policies and 

practices" promosso da ESA Conference 2020. 

 

 

29 Luglio 2020, "Assistente familiare di diventa. Conferenza stampa e cerimonia di consegna delle prime 28 qualifiche 

professionali regionali", CAP Uniba e Regione Puglia. 

 

8 Luglio 2020, Evento online “Valorizzare le soft skills dei migranti: le linee guida del Progetto DIMICOME” – Fondazione 

ISMU.  

 

20 Giugno 2020, evento online "Gli studenti internazionali di Uniba e le nuove sfide ai tempi del Covid-19 - L'Università di 

Bari per la Giornata Mondiale del Rifugiato", CAP Uniba. 

 

8 Giugno 2020, evento online PLAY'N' Start Palimpsest" - Infoday Play'n'start Palimpsest - Cooperation Programme Interreg 

V/A Greece-Italy 2014-2020, CAP Uniba, Provincia di Lecce, Università Ioannina, Regione Epiro-Grecia. 

 

2 Marzo 2020, cerimonia di consegna all'Università di Bari di 42 EQPR - European Qualification Passport for Refugees, 
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promosso dal Consiglio d’Europa, con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, in occasione della  IV 

Sessione italiana di valutazione curata dal Cimea,  presso l’Ateneo barese dal 18 al 22 novembre 2019, in collaborazione 

con la Rete delle Università Italiane per l’Apprendimento Permanente (RUIAP). 

 

2-29 Febbraio 2020, evento-mostra ‘Artists for Rojava - Disseminiamo solidarietà’, iniziativa patrocinata dal Comune di Bari e 

promossa dal CAP Uniba. 

 

23 Gennaio 2020, XII Convegno Nazionale AIS-EDU, "Sociologia in Dialogo: algoritmo, cervello, valutazione", promosso 

dall'AIS con il patrocinio dell'AIV, Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli. 

 

 
7. RASSEGNA STAMPA C.A.P. 2020 

 

 

TRM TV - 30.11.2020. Progetto Palimpsest, l'arte e la cultura per valorizzare il territorio 

BORDERLINE24 - 29.11.2020. Bari, l’Università alla ricerca di quattro studenti “mentori” 

EDUCA IL FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE - 13.11.2020. Scardigno: Università e Territorio nella prospettiva della Terza 

Missione 

ANTENNASUD - 10.11.2020. Mux Art, la mostra digitale del centro storico di Bari 

TRMTV - 08.11.2020. Bari, l'Ateneo coinvolge i giovani universitari nella formazione degli studenti internazionali. Avviato 

il progetto Mentorship in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni 

TRMTV - 08.11.2020. "L'esperienza quotidiana come filtro per interpretare la tradizione con i nuovi strumenti digitali". A 

Bari gli artisti protagonisti del Museo Urbano digitale Mux Art raccontano il loro lavoro nell'ambito del progetto Palimpsest 

TRMTV - 07.11.2020. Bari, l’arte incontra la tradizione attraverso lo sguardo dei giovani talenti. Conclusa in Ateneo la 

mostra del Museo Urbano Digitale Mux Art nell’ambito del progetto Palimpsest 

EPALE.Ec.EUROPA.EU - 06.11.2020. Educazione per il futuro. Epale e le sfide dell'apprendimento in età adulta 

ILIKEPUGLIA - 04.11.2020. OIM e CAP Uniba per il progetto Mentorship: Studenti Mentori per Università più Inclusive 

TRMTV - 02.11.2020. Bari, il progetto Palimpsest porta in mostra le suggestioni della tradizione attraverso l’arte. In Ateneo 

l’evento finale dell’iniziativa che rientra nel programma Interreg Italia-Grecia 

REGIONE PUGLIA - 29.10.2020. Interreg Palimpsest inaugura il 30 ottobre il Mux Art Museo urbano a Bari 

GREECE-ITALY.EU - 26.10.2020. Interreg Palimpsest: Mux Art – Digital Urban Exhibition 

EUROPUGLIA - 26.10.2020. Interreg Palimpsest inaugura il 30 ottobre il Mux Art Museo urbano a Bari 

ILIKEPUGLIA.IT - 16.10.2020. Si laurea all’Università di Bari il quinto studente con protezione umanitaria. Lamin ha 

discusso una tesi che affronta il tema della disuguaglianza economica nell’Africa Sub Sahariana 

BARIVIVA - 07.10.2020. Fuggiti dal Pakistan per le persecuzioni religiose, si laureano all'Università di Bari. I primi due 

studenti, coniugi con vent'anni di insegnamento, hanno conseguito il titolo di studio al dipartimento For.Psi.Com 

PUGLIAPRESS - 06-10.2020. Bari: Fuggiti dal Pakistan per le persecuzioni religiose, si laureano all’Università di Bari 

BARIVIVA - 19.09.2020. L'Università di Bari sostiene gli studenti rifugiati, prima in Italia per borse di studio. Si tratta di 

16 su 100 messe a disposizione dal Ministero, Crui e Andisu per sostenere i giovani meritevoli di protezione internazionale 

TELEBARI - 18.09.2020. Università, borsa di studio a 16 studenti UniBa con protezione internazionale: miglior risultato su 

42 atenei italiani 

SICILIA INTEGRAZIONE - 18.09.2020. Trame migranti. Presentazione del volume “La formazione dei rifugiati e dei 

minori non accompagnati: una realtà necessaria” 

BARIVIVA - 30.07.2020. Regione Puglia e Università di Bari, consegnate 28 qualifiche di assistenti familiari. Bronzini: 

'Progetto che coinvolge settore molto sensibile'. Leo: 'Duecentocinquanta cittadini vedranno riconosciuto lavoro nel sistema 

sanitario' 

ILIKEPUGLIA - 30.07.2020. Università di Bari, consegnate le prime 28 qualifiche professionali per Assistente familiare. La 

Regione Puglia ha rilasciato una qualifica professionale attraverso il sistema di Individuazione e Validazione delle 

Competenze (IVC) 

TRMTV - 29.07.2020. Regione-Uniba, ecco i primi 28 assistenti familiari certificati. Il processo di validazione portato avanti 

dal Cap dell’Ateneo 

ANTENNASUD - 29.07.2020. Assistenti familiari, l'Università di Bari consegna le prime qualifiche 

PRESSREGIONEPUGLIA - 29.07.2020. Assistenti Familiari “si diventa”: consegnate le prime 28 qualifiche professionali. 

Attivata una rete di servizi tra lavoro, formazione, scuola e università unica in Italia 

TRMTV - 30.06.2020. "Le capacità dei migranti possono diventare un elemento prezioso per le imprese che li assumono". La 

docente di Psicologia del lavoro dell'Università di Bari e componente dello staff Cap ospite del Focus di TRMH24 per parlare 

del progetto Dimicome 

REPUBBLICA - 24.06.2020. Immigrazioni, il progetto “Dimicome” per favorire l’integrazione economica degli stranieri 

valorizzando peculiarità e competenze 

RUIAP - 23.06.2020. Una Focus Group Discussion con gli Studenti Internazionali. Organizzata dall’Università di Bari Aldo 

Moro e dal suo Centro per l’Apprendimento Permanente 

WITHREFUGEES.UNHCR.IT - 20.06.2020. L'italia che sta dalla parte dei Rifugiati. UniBA per la Giornata Mondiale del 

Rifugiato 
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TRMTV - 20.06.2020. Giornata Mondiale del Rifugiato, l'Università di Bari in prima linea. La referente del Rettore per il 

rapporto con gli studenti stranieri Fausta Scardigno ospite del Focus di TRMH24 

GREECE-ITALY.EU - 15.06.2020. There is a story behind each stone: the ancient Bari, narrated by children 

TRMTV - 1.06.2020. "La storia e le tradizioni popolari vanno rivalutate come forma di cultura alta". Il dirigente scolastico 

dell'IC Umberto I - San Nicola di Bari Giuseppe Capozza e l'insegnante Rossella Mauro parlano del progetto Palimsest nel 

corso del Focus 

TRMTV - 29.05.2020. Bari, i bambini protagonisti della riscoperta della città grazie al progetto Palimpsest. Info day online 

per i piccoli alunni della scuola Umberto I - San Nicola del capoluogo. Il prof. Pirlo: "La loro straordinaria vitalità ci dà il 

polso dell'importanza del nostro lavoro" 

PRESS REGIONE PUGLIA - 27.05.2020. Interreg Palimpsest: gli aneddoti e le leggende di Bari raccontate dai bambini 

EUROPUGLIA - 27.05.2020. Interreg Palimpsest: gli aneddoti e le leggende di Bari raccontate dai bambini 

TRMTV - 12.05.2020. Progetto Palimpsest, l'Università di Bari rivitalizza la tradizione grazie alla tecnologia. Il coordinatore 

e delegato Uniba alla Terza missione e alla sostenibilità Giuseppe Pirlo ospite del Focus  

BORDERLINE24 - 23.04.2020. L’Università di Bari valuta online le competenze dei rifugiati: aperte le candidature al 

progetto “Dimicome” 

UNIVERSITA' DI MESSINA - 22.04.2020. Favorire l'inserimento dei migranti nel mercato del lavoro: entro il 30 aprile 

candidature aperte per valutazione gratuita delle soft skills 

TRMTV - 21.04.2020. Migranti, l'Università di Bari valuta anche online le competenze dei rifugiati. Progetto del Ministero 

dell'Interno per mettere in contatti le aziende con i talenti 

VIE DI FUGA.OSSERVATORIO PERMANENTE SUI RIFUGIATI - 21.04.2020. Scopri le tue soft skill per trovare lavoro: 

aperta a 40 rifugiati un’iniziativa dell’Università di Bari 

REDATTORE SOCIALE - 20.04.2020. Migranti, dall'università di Bari progetto per 40 rifugiati. L'Università di Bari in 

risposta alla crisi raddoppia i progetti di integrazione dei rifugiati e dà avvio alla campagna di adesioni per offrire a 40 

rifugiati la valutazione delle proprie soft skill 

ILIKEPUGLIA - 20.04.2020. 'Dimicome’, l'Università di Bari lancia il progetto per valutare le competenze dei migranti nel 

mercato del lavoro 

RADIORADICALE - 05.03.2020. Intervista a Maddalena Colombo sul libro "La formazione dei rifugiati e dei minori 

stranieri non accompagnati. Una realtà necessaria". Il libro è curato assieme a Fausta Scardigno ed edito da Vita e Pensiero 

 

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 03.03.2020. Università, a 42 rifugiati il passaporto per studiare. Hanno età comprese 

tra i 19 e i 43 anni. Cerimonia con il rettore Bronzini 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - 03.03.2020. 'Passaporto di studio' per i rifugiati 

REPUBBLICA BARI - 03.03.2020. Il passaporto di studio a 42 rifugiati. La cerimonia in Ateneo 

RADIOUNIBA - 03.03.2020. All'università di Bari 42 Passaporti Europei EQPR a rifugiati di 15 nazionalità 

CASAUNIBANET.IT - 03.03.2020. All’Università di Bari 42 Passaporti Europei EQPR a rifugiati di 15 nazionalità. 

Cerimonia di consegna lunedì 2 marzo 2020  

PERIODICODAILY.IT - 03.03.2020. All’Università di Bari 42 Passaporti Europei a rifugiati di 15 nazionalità 

LA NUOVA SARDEGNA - 02.03.2020. UniBa,'Passaporto studio' a 42 rifugiati 

EURONEWS - 02.03.2020. UniBa,'Passaporto studio' a 42 rifugiati  

ANSA PUGLIA - 02.03.2020. Università Bari consegna 'Passaporto studio' a 42 rifugiati. Documento consente a migranti 

continuare formazione interrotta 

BORDERLINE24 - 02.03.2020. Bari, a 42 giovani rifugiati l’Università consegna il passaporto europeo 

REPUBBLICABARI.it - 02.03.2020. Bari, l'Ateneo dà a 42 rifugiati il passaporto di studio: "La nostra è un'università del 

mondo" 

BARITODAY - 02.03.2020. 'Passaporto studio' per 42 rifugiati dal Medio Oriente e Africa: ora potranno iscriversi 

all'Università. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di consegna del documento, che riconosce le loro qualifiche e titoli di 

studio 

 ILQUOTIDIANOITALIANO.IT - 02.03.2020. Bari, Ateneo rilascia passaporto di studio a 42 rifugiati: potranno continuare 

l’università in Italia 

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 02.03.2020. Bari, l'Università consegna 'passaporto studio' a 42 rifugiati. Il 

documento consente ai migranti di continuare la formazione interrotta 

TRMTV - 02.03.2020. Bari, per 42 migranti il passaporto europeo degli studi grazie all’università. Bronzini: "Grazie a tutti 

coloro che hanno permesso alla nostra università di essere tra le poche in Italia a dare questa opportunità" 

TRMTV - 02.03.2020. Bari, per 42 migranti il passaporto europeo degli studi grazie all’università. In Ateneo cerimonia di 

consegna dei diplomi destinati ai titolari di protezione internazionale 

LEULTIMENOTIZIE.EU - 01.03.2020. All'Università di Bari 42 Passaporti Europei a rifugiati di 15 nazionalità 

AISE - 01.03.2020. All'Università di Bari 42 Passaporti Europei a rifugiati di 15 nazionalità 

9COLONNE - 28.02.2020. Uniba, consegnati 42 passaporti europei a rifugiati di 15 nazionalità 

TRMTV - 17.02.2020. Approfondimento. Il CAP dell'Università di Bari, ospite la professoressa Fausta Scardigno 

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 24.02.2020. Bari, l'arte va all'asta a favore dei curdi. Fino al 29 la mostra e la vendita 

all'ex Palaposte  

TRMTV - 02.02.2020. Bari, una mostra a sostegno della popolazione curda 

ASGI - 27.01.2020. Riconoscimento delle qualifiche accademiche e lavorative dei rifugiati 
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8. DISPOSITIVI E DELIBERE 2020 

 

-Dispositivo Delibera CdA del 23.12.2020 – Direzione, Ricerca e Terza Missione – Adesione al Progetto Unicore 3.0 

“University Corridors for Refugees”. 

 

    -D.D.G. n. 241 del 15.09.2020 di nomina della dott.ssa Francesca Falsetti a Direttore Tecnico del CAP Uniba con   

     scadenza 30.12.2020 

 

9. RIUNIONI DEL CTS CAP UNIBA 2020 

- Riunione del CTS del 29 Luglio 2020, ore 10.30, Sala Senato Uniba. 

Odg: Approvazione del verbale della seduta precedente (24 Febbraio 2020); Comunicazioni a cura del Presidente; 

Collaborazione Cap Uniba - Ruiap (Rete italiane delle università per l'apprendimento permanente – ciclo di webinar e 

mooc eduopen); Servizio di certificazione delle competenze per la Regione Puglia - conclusione della sperimentazione 

per Assistente familiare; Approvazione progetto Erasmus Plus Maxipac EU– Forpsicom e CAP (nomina gruppo di 

lavoro); Aggiornamento su progetto Palimpsest (resp.scientifico prof. Pirlo); Aggiornamento su progetto Dimicome 

(resp.scientifico prof.ssa Scardigno); Proposta di Nomina a cura del CS del Direttore Tecnico del CAP a seguito della 

quiescenza della dott.ssa Stama; VQR TM – richiesta del Delegato ai Presidenti dei Centri per la produzione dei casi; 

Varie ed eventuali; “Student Mentorship: Towards An Italian Network Of Inclusive Universities” – adesione  

dell'Ateneo di Bari. 

 

- Riunione del CTS del 24 Febbraio 2020, ore 12.00, Galleria Direzione Generale Ateneo. 

Odg: Approvazione verbali precedenti e Relazione attività 2019; Comunicazioni del Presidente ; Linea di Azione per 

gli studenti Rifugiati (D.R. 456 del 13/02/2020): discussione della proposta tastiera di strumenti a cura del Presidente 

del CAP; Riconoscimento dell’EPQR per l’ammissione ai corsi universitari dei titolari di protezione internazionale 

richiesta al Senato; Servizi agli studenti rifugiati: stato dell’arte borse di studio CRUI a cura dell’Ufficio Studenti 

Stranieri e della prof.ssa Curci (responsabile della Linea di Azione per i servizi agli studenti); Protocollo regionale sul 

sistema di individuazione e valutazione e certificazione delle competenza (SIVCC) del 20 giugno 2018: sperimentazione 

del servizio IVC per la figura professionale di “assistente familiare”; Progetti: stato di avanzamento di progetti 

finanziati; Convenzioni per le attività di certificazione delle competenze (Smile, Foris, E-talent); Programmazione delle 

attività per il 2020: a) Accordi e convenzioni; b) Progetti; c) Iniziative formative in collaborazione con il Dipartimento 

For.Psi.Com: III edizione dello Short Master in Immigrazione, diritto e pratiche di inclusione a.a. 2019/2020; III 

edizione del Corso di formazione finalizzata per gli istituti bancari, con fondi interprofessionali, in  Benessere 

lavorativo: stress, mobbing e molestie nei luoghi di lavoro. Le tutele: aspetti giuridici, profili sindacali, dinamiche 

psicologiche; Varie ed eventuali. 

 

 


