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

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2021  

 

 

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 credenziali educative e 

formative delle persone con background migratorio in un’ottica di scambio interculturale e internazionalizzazione 

accademica. 
 

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

 

 

 Corridoi Universitari 

 

Dal 2021 il Cap aderisce al progetto “UNICORE 3.0 - University Corridors for Refugees” (Etiopia 2021-2023), promosso 

dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che mira ad aumentare le opportunità per i rifugiati 

residenti in Etiopia di continuare la loro istruzione superiore in Italia. Il CAP, nell’ambito del Manifesto per le Università 

Inclusive sottoscritto dall’Università di Bari nel 2019, ha aderito a tale iniziativa, offrendo a tre studenti internazionali  

originari dell’Eritrea la possibilità di beneficiare di una Borsa di Studio per l’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale in 

lingua inglese dell’Università di Bari nell’A.A. 2021-2022. Partner del Progetto sono l’Assessorato al Welfare del Comune 

di Bari, la Caritas Bari-Bitonto e la cooperativa Migrantesliberi di Andria. 
 

Immatricolazioni di Studenti Internazionali Rifugiati 

 

Sono risultati vincitori di borsa di studio CRUI/Ministero Interno/ANDISU 13 studenti nel 2021 provenienti da Eritrea, 

Nigeria, Gambia, Camerun, Egitto, Iraq, Siria, Palestina, Yemen, Pakistan. Del primo contingente   di borsisti CRUI sono 

stati sei gli studenti rifugiati laureati al 2021. 

 

A seguito del recente Dispositivo deliberato il 12 Ottobre 2021 dal Consiglio di Amministrazione Uniba, hanno la 

possibilità di immatricolarsi al Corso di Studi prescelto anche le persone richiedenti asilo e titolari di asilo e/o rifugio 

politico, protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, non beneficiari di Borse di Studio, che, a partire dall’A.A. 

2021-2022 possono usufruire della totale esenzione dalla contribuzione studentesca.  

 

Nello specifico, gli studenti richiedenti asilo e/o in attesa del riconoscimento del proprio status giuridico e dell’Attestato 

di Comparabilità del titolo di studio da parte del Cimea, possono essere ammessi con riserva e avviare comunque le 

procedure di immatricolazione, necessarie a formalizzare l’iscrizione al percorso di studi, trasmettendo, laddove richiesta, 

anche la documentazione dei propri titoli in possesso, al fine di procedere alla valutazione preventiva di ammissione da 

parte dalle Giunte Didattiche dei Corsi di studio. 

 

European Qualifications Passport for Refugees  
 

Nel 2021, il CAP Uniba ha seguito le procedure istruttorie per il rilascio, da parte del Consiglio d’Europa e del Cimea, di 

2 Passaporti EQPR a due candidati rifugiati, vincitori della Borsa di Studio CRUI per l’immatricolazione ad un Corso di 

Laurea nell’A.A. 2021-2022, tuttavia le valutazioni per l’ottenimento del loro rilascio, non si sono concluse con esito 

positivo. 

Il 15 Dicembre 2021 il CAP Uniba ha partecipato al Webinar “EQPR training on qualifications from Afghanistan”, 

organizzato dal Consiglio d’Europa in collaborazione con la Task Force sull’Afghanistan.  

A seguito dell’emergenza afgana in corso, a partire dal 2021, il Cimea rilascia gratuitamente l’attestazione di 

comparabilità del proprio titolo di studio a tutti gli studenti di origine afgana in possesso dello status di richiedente asilo. 

https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications


2  

 

 

Adesione al Manifesto per le Università Inclusive UNHCR 

 

 

A partire dal 14 Dicembre 2021, è online il sito web del Manifesto dell’Università Inclusiva 

https://manifestouniversitainclusiva.unhcr.it/, che si propone di dare visibilità alle diverse iniziative degli atenei italiani 

a favore dell’inclusione accademica di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, per favorire il confronto e 

lo scambio di esperienze, diffondendo al tempo stesso informazioni utili per l’accesso all’istruzione superiore degli 

studenti rifugiati.  

   

Il 16 Dicembre 2021 il CAP Uniba ha partecipato, presso l’Università “La Sapienza” di Roma, al Convegno Strategie e 

azioni per un’Università Inclusiva, per discutere delle strategie e del ruolo delle Università Italiane, al fine di garantire 

un'educazione di qualità, equa e inclusiva per studenti migranti e rifugiati. Le Università Italiane firmatarie del Manifesto, 

a cui UNIBA ha aderito nel 2019, hanno presentato le strategie e le azioni implementate per favorire l’accesso dei rifugiati 

all’istruzione Universitaria e promuovere in tal modo l'integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita accademica 

degli studenti internazionali.  

 

Nel corso dell’evento è stato presentato, inoltre, il Rapporto “Università Inclusiva”, dove è avvenuta la restituzione delle 

riflessioni svolte dai Gruppi di Lavoro delle diverse Università aderenti il Manifesto (il CAP Uniba ha partecipato al 

gruppo di lavoro 1 sul tema del “Riconoscimento Titoli finalizzato all’immatricolazione”), con l’intento di promuovere 

le azioni necessarie per facilitare l’accesso all’istruzione terziaria per richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale in Italia. 

 

 

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. 

A partire dal 1° Settembre 2021, è stata assunta presso il Centro Servizi di Ateneo la dott.ssa Marianna Colosimo, in 

qualità di PTA esperta in individuazione e messa in trasparenze delle competenze delle persone con background 

migratorio. 
 

3. Valutazione e messa in trasparenza delle soft skills acquisite nell’esperienza formativa e/o professionale 

formale e informale. 

E’ un servizio offerto agli utenti del CAP, cittadini comunitari e non, come attività conto terzi e nell'ambito di 

attività specifiche realizzate per progetti nazionali e internazionali di cui il CAP è partner. 

Attualmente (2021) il Servizio è stato erogato nell’ambito del progetto Dimicome (FAMI con la Fondazione ISMU – e del 

progetto Ti riconosco (Puglia Partecipa).  

 

4.  Formazione Specialistica del Personale 

 

Dal 1° Settembre 2021 il CAP Uniba si è dotato di personale PTA esperto in individuazione e messa in trasparenza delle 

competenze delle persone migranti, partecipando al Corso di Perfezionamento in “Valutazione delle Qualifiche dei rifugiati 

e utilizzo dell’European Qualifications Passport for Refugees (EQPR)” (organizzato in cooperazione con l’Università 

Europea di Roma e dal CIMEA, in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Consiglio d’Europa) 

e al Corso di Formazione “La vulnerabilità delle persone migranti: cause, indicatori e strumenti per l’intervento”, organizzato 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, all’interno del PROGETTO FAMI PROG_3482. 

 
 

https://manifestouniversitainclusiva.unhcr.it/
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5. Progetti finanziati 2021 

 

 

  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, partner 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 nel 2020 e conclusosi il 30 Settembre 2021. 

 
“UNICORE 3.0 - University Corridors for Refugees” (Etiopia 2021-2023), promosso dall'Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), mira ad aumentare le opportunità per i rifugiati residenti in Etiopia di continuare 

la loro istruzione superiore in Italia. Il CAP, nell’ambito del Manifesto per le Università Inclusive sottoscritto 

dall’Università di Bari nel 2019, ha aderito a tale iniziativa, offrendo a tre studenti internazionali originari dell’Eritrea la 

possibilità di beneficiare di una Borsa di Studio per l’iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese 

dell’Università di Bari. Progetto attivato nel 2021, si concluderà nel 2023. 

 

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 si concluderà a marzo 

2022. 

 

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

Museum using Participatory, Space-Embedded, Story_Telling - Ruolo: Partner; progetto in fase di rendicontazione 

(2021). 

 
Ti.Ri-Conosco, 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. 
 

 

6.  Pubblicazioni 2021 

 

• Colosimo M., Scardigno A.F. (2021), Educare per integrare: le sfide dei rifugiati all’apprendimento permanente 

nei contesti di istruzione terziaria in Del Gobbo G. (a cura di), “Educazione per il futuro: Epale Italia e le sfide  

dell’apprendimento in età adulta”, Epale Journal n. 9/2021, RUIAP-Indire, ISSN 2532-8956, pp. 46-52. 

 

• Colosimo M., Scardigno A.F. (2021), The Evaluation of Educational Credentials for Young Refugees Inclusion: 

An Explorative Research in Proceedings of the 2nd International Conference of the Journal Scuola Democratica 

“Reinventing Education”, VOL. 2, Learning with New Technologies, Equality and Inclusion, ISSN 978-88-

944888-8-3, pp. 1215-1223 

 

• Morciano D., Scardigno A.F. (2021), Toward Understanding Potentials, Limits and Challenges of Cooperation 

between Youth Work and Schools during the Pandemic in Proceedings of the 2nd International Conference of the 

Journal Scuola Democratica “Reinventing Education”, VOL. 2, Learning with New Technologies, Equality and 

Inclusion, ISSN 978-88-944888-8-3, pp. 1235-1248. 

 

• Colosimo M., Scardigno A.F. (2021), Apprendimento Permanente e Reti Territoriali in Azione: l’esperienza del 

Centro per l’Apprendimento Permanente dell’Università degli Studi di Bari in AA.VV., Per FARE un TAVOLO ci 

vuole un FIORE. Spunti operativi per la costituzione di Reti Territoriali per l’Apprendimento Permanente - 

CRRS&S - Centro regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo della Lombardia Rete regionale Cpia 

Lombardia. 

 

• Scardigno F. (2021), Refugee students during pandemic time: keywords for academic integration in Veysel 

Bozkurt, Glenn Dawes, Hakan Gülerce, Patricia Westenbroek (eds.), The social impacts of Covid-19: a 

transnational perspective, Instabul University Press, ISBN 978-605-07-0769-4, pp. 133-149. 

 

• Salvati A., Scardigno F. (2021), Recognizing professional competences of migrants: form experimentation to Third 

Mission services at the University of Bari “Aldo Moro” in Hakan Gülerce, Elena Girasella, Maria Skoufi (eds.), 
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Migration, Social Entrepreneurship and Social Inclusion, Editoriale Scientifica, Napoli, ISBN 979-12-5976-020-

3, pp. 217-234. 

 

 

 

7. Attività di Public Engagement 2021  
 

 

25-26 Novembre 2021, “Economia sociale, Terzo Settore, Professioni” (Scardigno A.F.), evento L’apprendimento 

Permanente in Italia. Le scommesse del passato, la krisis del presente, le sfide del futuro. Dieci anni di RUIAP, Firenze. 

 

18 Novembre 2021, “Il background come valore aggiunto: riconoscere le soft skills dei migranti” (CAP Uniba), evento Dare 

valore per creare valore. Riconoscere e attivare il potenziale dell’immigrazione – Progetto Dimicome, Milano. 

 

10 Novembre – 15 Dicembre 2021, Ciclo di Incontri “Testimonianze di comunicazione pubblica e sociale”, CAP Uniba, 

Bari. 

 

2 Novembre 2021, Seminario di diffusione dei risultati del Progetto Ti Riconosco – Programma Puglia Partecipa Regione 

Puglia, CAP Uniba e Comune di Molfetta. 

 

19-20 Ottobre 2021, evento online “Migrazioni e lavoro dignitoso: il CAP Uniba per il Global Compact Network Italia” – 

6° edizione SDF Forum. 

 

14 Ottobre 2021, Conferenza Stampa “L’Università di Bari attiva il Corridoio Universitario Unicore 3.0”, CAP Uniba, Bari. 

 

14 Ottobre 2021, “Passaggio di consegne” – Evento conclusivo del 1° Semestre di Mentorship Uniba, CAP Uniba, Bari. 

 

25 Settembre – 2 Ottobre 2021, Partner Meeting e Training Formativo nell’ambito del Progetto Maxipac.eu (Belgio) - 

Forpsicom e CAP Uniba. 

 

10-11 Settembre 2021, “La Terza Missione in azione: valutare le credenziali educative per l’integrazione accademica dei 

rifugiati” (Scardigno A.F., Colosimo M.), Convegno di fine mandato 2018-2021 promosso dall’AIS Edu, “Una comunità 

che riflette: sfide, mission e prospettive della Sociologia dell’Educazione, Cagliari. 

 
2-5 Giugno 2021, evento online “The evaluation of educational credentials for young refugees inclusion: an explorative 

research” (Scardigno A.F., Colosimo M.) – II Conferenza Internazionale online di Scuola Democratica “Reinventing 

Education” – Panel Session L.5 Re-inventing the Integration beetween formal, non formal and informal education (after 

pandemic time?). 

 
14 Maggio 2021, evento online “La Terza Missione al di là dell’emergenza: tra continuità e innovazione del Servizio di 

IVC” (Scardigno A.F., Manuti A., Pastore S., Salvati A.), “Oltre l’emergenza: l’Apprendimento Permanente delle Università 

Italiane tra lezioni apprese e benedizioni nascoste”, RUIAP.  

 
16 Luglio 2021, evento online “Reti e Azioni di Networking Territoriale per il Diversity Management” (6° webinar del ciclo 

di incontri) - Progetto Dimicome, Diversity Management e Integrazione: Competenze dei Migranti nel mercato del lavoro, 

Fondazione ISMU e Cap Uniba. 

 
9 Luglio 2021, evento online “Valorizzare le soft skills dei migranti: esperienze a confronto” (5° webinar del ciclo di incontri) 

- Progetto Dimicome, Diversity Management e Integrazione: Competenze dei Migranti nel mercato del lavoro, Fondazione 

ISMU e Cap Uniba. 

 
2 Luglio 2021, evento online “Diritti di inclusione e pratiche di integrazione. Il Progetto Dimicome” (4° webinar del ciclo 

di incontri) - Progetto Dimicome, Diversity Management e Integrazione: Competenze dei Migranti nel mercato del lavoro, 

Fondazione ISMU e Cap Uniba. 

 
23 Giugno 2021, evento online “Valorizzare le competenze delle persone con background migratorio: le esperienze nella 

Regione Puglia” (3° webinar del ciclo di incontri) - Progetto Dimicome, Diversity Management e Integrazione: Competenze 

dei Migranti nel mercato del lavoro, Fondazione ISMU e Cap Uniba. 

 
22 Giugno 2021, “Il gomitolo interculturale. Voci a confronto per tessere insieme l’inclusione”, in occasione della Giornata 

Mondiale del Rifugiato 2021”, CAP Uniba e Origens. 
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18 Giugno 2021, evento online “Buone pratiche di Diversity Management in Puglia” (2°webinar del ciclo di incontri) - 

Progetto Dimicome, Diversity Management e Integrazione: Competenze dei Migranti nel mercato del lavoro, Fondazione 

ISMU e Cap Uniba. 

 

28 Maggio 2021, evento online “Casi di successo di Diversity Management in Puglia” (1° webinar del ciclo di incontri) - 

Progetto Dimicome, Diversity Management e Integrazione: Competenze dei Migranti nel mercato del lavoro, Fondazione 

ISMU e Cap Uniba. 

 
21 Maggio 2021, evento online “Presentazione del Progetto Ti Riconosco. Titoli di studio, riconoscimento del capitale 

culturale di soggetti migranti e delle loro competenze”, CAP Uniba – Puglia Partecipa, Regione Puglia. 

 
11 Febbraio 2021, evento online “Un tè al Bistrot Ethnic Cook”, presentazione del libro “Ethnic Cook. Sapori e Storie dal 

mondo” di Ana Estrela, Edizioni La Meridiana. 

 

 

 
8. RASSEGNA STAMPA C.A.P. 2021  

 

 

COMUNE DI MOLFETTA - 3 .11.2021. Presentazione risultati di Ti.Ri-Cono.S.Co progetto finalizzato alla valorizzazione 

del capitale culturale dei soggetti migranti  

MOLFETTA VIVA - 2.11.2021. Sarà presentato domani a Molfetta un progetto regionale sull'inclusione dei migranti. Il 

Comune partner dell'Università di Bari. 

BORDERLINE24 - 15.10.2021. Bari, borse di studio per tre studenti rifugiati: attivato corridoio universitario 

REDATTORE SOCIALE - 15.10.2021. Corridoi universitari, tre studenti eritrei all'ateneo di Bari. I tre rifugiati hanno vinto 

le borse di studio del progetto Unicore 3.0 e stanno frequentando i corsi di laurea specialistica in Fisica e Informatica 

erogati in lingua inglese 

BARISERANEWS 15.10.2021. Migranti: a Bari corridoio universitario per tre rifugiati 

SKYTG24 - 14.10.2021. Migranti: a Bari corridoio universitario per tre rifugiati 

TGR PUGLIA - 14.10.2021. Corridoio universitario per tre rifugiati  

ANTENNA SUD - 14.10.2021. A Bari il corridoio universitario per gli studenti rifugiati 

ANSA - 14.10.2021. Migranti: a Bari corridoio universitario per tre rifugiati. Seguono i corsi di laurea specialistica in fisica  

TELEBARI - 14.10.2021. L'Università di Bari aderisce all'iniziativa nazionale che consente agli studenti rifugiati di 

proseguire regolarmente gli studi. La presentazione del Corridoio universitario Unicore 

CANALE 7 - 14.10.2021. L'Università di Bari attiva il Corridoio universitario per studenti rifugiati  

TRM TV - 14.10.2021. UniBa attiva il Corridoio Universitario per Studenti Rifugiati 

GIORNALE DI PUGLIA - 14.10.2021. Bari, attivato da Uniba corridoio universitario di UNHCR per tre giovani rifugiati  

BARITODAY - 14.10.2021. Borse di studio per tre studenti rifugiati, Uniba attiva il 'Corridoio universitario': "Opportunità 

formativa e segno di speranza". I tre giovani, rifugiati in Etiopia e originari dell’Eritrea, potranno proseguire la formazione 

universitaria nella città di Bari nell’ambito del progetto Unicore 3.0 - University Corridors for Refugees. Il rettore 

Bronzini: "Impegno per promuovere integrazione sociale" 

PUGLIANEWS - 14.10.2021. Attivato da Uniba corridoio universitario di UNHCR per tre giovani rifugiati che oggi 

studiano nell’Ateneo barese 

ILIKEPUGLIA  14.10.2021. Migranti, a Bari attivato corridoio universitario per tre rifugiati. Gli studenti internazionali, 

originari dell’Eritrea, hanno cominciato a seguire le lezioni dopo il periodo di quarantena in cui hanno partecipato, da 

remoto, alle attività di scambio interculturale e promosse dai loro colleghi del Comitato Mentorship 

VIRGILIO.IT- 14.10.2021. Attivato da Uniba corridoio universitario di UNHCR per tre giovani rifugiati che oggi studiano 

nell'Ateneo barese 

GEOSNEWS - 14.10.2021. Bari: attivato da Uniba corridoio universitario di UNHCR per tre giovani rifugiati 

RASSEGNASTAMPA.NEWS - 14.10.2021. Borse di studio per tre studenti rifugiati, Uniba attiva il 'Corridoio universitario': 

"Opportunità formativa e segno di speranza" 

COMUNE DI BARI - 14.10.2021. Attivato da UniBa corridoio universitario di UNHCR per tre giovani rifugiati che oggi 

studiano nell'ateneo barese supportati anche dalla Caritas e dall'assessorato al Welfare 

CARITAS BARI-BITONTO - 14.10.2021. Attivato il Corridoio Universitario per Studenti Rifugiati. 3 borse di studio 

Unicore 3.0 in partnership con UNHCR 

UNIBA.IT - 14.10.2021. Attivato il Corridoio Universitario per Studenti Rifugiati: 3 borse di studio Unicore 3.0 in 

partnership con UNHCR 

MIGRANTES ONLINE - 23.09.2021. Corridoi umanitari universitari: in Puglia anche la Migrantes 

ODYSSEO.IT - 22.09.2021. Un corridoio universitario in atto e pratica 

REDATTORE SOCIALE - 17.09.2021. Università, con il progetto Unicore arrivati a Bari tre studenti rifugiati 

ILIKEPUGLIA - 17.09.2021. Corridoio universitario, arrivati a Bari gli studenti eritrei rifugiati in Etiopia. Gli studenti 
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durante il periodo di quarantena potranno partecipare da remoto ad attività promosse dai loro colleghi del Comitato 

Mentorship di Uniba 

BARISERA - 17.09.2021. Migranti: tre giovani eritrei studieranno in Ateneo Bari 

QUOTIDIANO ITALIANO - 17.09.2021. Bari, corridoio universitario: arrivati gli studenti internazionali 

BARITODAY - 17.09.2021. Tre rifugiati stranieri studieranno in Ateneo a Bari: arrivati in città grazie al 'Corridoio 

universitario' 

ARCIDIOCESI DI BARI E BITONTO - 17.09.2021. Corridoi Universitari: arrivati a Bari 3 giovani eritrei vincitori di borse 

di studio. La Caritas di Bari – Bitonto, assieme alla comunità parrocchiale di San Luca, si occuperà dell’accoglienza 

residenziale, dell’accompagnamento, dell’inserimento sociale e del sostegno all’integrazione degli studenti 

UNIBA.IT - 17.09.2021. Corridoio Universitario: arrivati a Bari gli studenti internazionali 

PIAZZASALENTO.IT -16.09.2021. Un “corridoio” per i rifugiati verso il traguardo della laurea. Unisalento attende Yonas, 

27 anni, eritreo 

AVVENIRE - 16.09.2021. Dall'Africa all'Italia per laurearsi: "corridoi universitari" per 45 rifugiati 

UNIVERSITA' DI SASSARI - 16.09.2021. Arrivati in Italia 37 dei 45 rifugiati del progetto Unicore 

UNIVERSITA' DI CAGLIARI - 16.09.2021. UNICORE, arrivati in Italia i rifugiati vincitori di borse di studio dei corridoi 

universitari 

UNHCR - 16.09.2021. Arrivati in Italia i rifugiati vincitori di borse di studio dei corridoi universitari. Sono arrivati questa 

mattina all’aeroporto di Fiumicino 37 dei 45 rifugiati destinatari di borse di studio che proseguiranno il loro percorso 

accademico in 23 atenei italiani grazie al progetto UNICORE – University Corridors for Refugees 

REPUBBLICA BARI - 21.08.2021. Khairy, rifugiato che parla sette lingue, sta per conseguire la terza laurea a Bari: ‘Non 

bisogna mai fermarsi’ 

BARISERANEWS - 27.07.2021. Università: Bari, 6° studente laureato con status di rifugiato all’«Aldo Modo», è un 

nigeriano 

ILIKEPUGLIA - 26.07.2021. Sesto studente Internazionale con status di rifugiato si laurea all’Università di Bari. Da 7 anni 

in Italia, originario della Nigeria, Godwin è arrivato al traguardo accademico da lavoratore, junior software developer e 

con 5 anni di esperienza in mediazione culturale 

BARITODAY - 26.07.2021. Dalla Nigeria a Bari, Godwin è il sesto studente rifugiato laureato all'Uniba: "Felice per questo 

traguardo" 

TGR PUGLIA - 05.07.21 ediz h.19. Dal Gambia alla Puglia per diventare il fabbro più ambito di Andria 

TGR PUGLIA - 05.07.21 ediz h.14. Dal Gambia alla Puglia per diventare il fabbro più ambito di Andria 

ANYNAME NEWS - 21.06.2021. Il Gomitolo Interculturale. Voci a confronto per tessere insieme l’inclusione in occasione 

della Giornata Mondiale del Rifugiato 22 giugno ore 17 

CAMERA DI COMMERCIO DI BARI - 24.05.2021. Casi di successo di Diversity Management in Puglia - webinar 

organizzato dall'Università degli studi di Bari  

REGIONE PUGLIA - 20.05.2021. Ti riconosco, incontro di presentazione 

CARTA DI ROMA - 4.03.2021. Progetto Unicore (University Corridors For Refugees), al via la terza edizione. 24 

università italiane accoglieranno 43 rifugiati dall’Etiopia 

UNIBA.IT - 4.03.2021. Progetto UNICORE. Uniba tra le 24 università italiane che accoglieranno 43 rifugiati dall'Etiopia 

 

 

9. DISPOSITIVI E DELIBERE 2021 

 

 

    -Comunicazione Prot. N.153861 Tit. VI cl. 11 del 19.11.2021 – Designazione prof.ssa Fausta Scardigno quale   

     componente Consiglio Direttivo dell’Associazione "Rete Universitaria Italiana per l'Apprendimento Permanente"  

    (RUIAP) in rappresentanza dell’Università di Bari (2021-2024) e delega permanente nell'assemblea degli associati di  

     RUIAP. 

 

     - Decreto n.8 del 26.10.2021 ADISU Puglia relativo all’Esonero tassa regionale studenti rifugiati UNICORE 3.0 

 

    -Dispositivo Delibera CdA del 12.10.2021 relativo alle “Linee di intervento in favore degli studenti richiedenti asilo,   

     titolari di asilo e/o rifugio politico, protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria”. 

 

    -D.R. n. 2559 del 29.07.2021 relativo all’Immatricolazione di. N.3 studenti internazionali aderenti al Progetto Unicore 3.0    

     “University Corridors for Refugees”, A.A. 2021-2022. 

 

-D.R. n. 1982 del 14.06.2021 relativo all’approvazione degli atti della procedura di selezione per il conferimento di n.3 

Borse di Studio. A.A. 2021-2022 per studenti rifugiati dell’Etiopia - Progetto Unicore 3.0 “University Corridors for 

Refugees”  
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10. RIUNIONI DEL CTS CAP UNIBA 2021 

- Riunione del CTS del 15 Luglio 2021, ore 15.00, Sala Consiglio Uniba. 

Odg: Approvazione del verbale della seduta precedente (29 Luglio 2020); Stato avanzamento progetti CAP 2021 e 

successivi adempimenti contabili: DIMICOME (Fondazione ISMU-Ministero dell'Interno) 

MENTORSHIP-OIM; Ti Riconosco (Regione Puglia); Unicore (UNHCR): audizione con Direzione per procedure 

immatricolazione; CRUI - relazione CFU conseguiti dai beneficiari; Palimpsest (a cura del prof. Pirlo); Proposta 

attivazione short master con RUIAP; Servizio IVC di Terza Missione Uniba; Designazione Direttore Tecnico; Varie ed 

eventuali. 

 
- Riunione del CTS del 5 Novembre 2021, ore 16.00, Sala Consiglio Uniba 

Odg: Approvazione del verbale della seduta precedente (15 Luglio 2021); Comunicazioni del Presidente; Assegnazione 

del Personale al CAP Uniba: Dott.ssa Silvana Mariel Sirico (Direttore Tecnico – Prot. N. 127436/VII/4 del 14/10/2021) e 

dott.ssa Marianna Colosimo (PTA – Prot. N. 97432/VII/4 del 10/09/2021); Proposta di trasformazione del CAP Uniba da 

Centro Servizi di Ateneo a “Centro di Ricerca Interdipartimentale” (Statuto Università di Bari - Decreto n. 3235 del 04 

Ottobre 2021 - Capo II – Organizzazione della Ricerca Scientifica e della Didattica, Titolo IV – Altre Strutture, Art. 33, 

Centri di Ricerca) – richiesta parere del CTS; Stato avanzamento dei Progetti Internazionali finanziati (UNI.CO.RE 3.0 - 

University Corridors for Refugees, Erasmus Plus Maxipac EU; Student Mentorship: towards an Italian Network of 

Inclusive Universities); Progetti Nazionali e Regionali - Ti Riconosco - Regione Puglia, Dimicome – proroga al 31 marzo 

2022); Proposta Costituzione Network Università Europee (Lead Partner Thomas More University, Belgium) per prossime 

Call internazionali; Iniziative per il diritto allo studio: esenzione contribuzione studentesca per richiedenti asilo 

immatricolati con riserva e per studenti titolari di asilo politico, protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria 

(Dispositivo CdA del 12 Ottobre 2021); Ratifica documenti: Borse di Studio CRUI/Ministero dell'Interno per studenti 

rifugiati: graduatoria finale e procedure della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti per l’iscrizione dei 

borsisti; Riconoscimento Tirocinio curriculare Dott.ssa Barbara Minafra (esperta in Comunicazione del CAP Uniba), 

nell’ambito del Master in “Comunicazione sociale” Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Richiesta di 

collaborazione pervenuta dalla dott.ssa Annamaria Annicchiarico, Direttore Generale e Amministratore Unico di 

Tecnopolis - Parco Scientifico e Tecnologico dell’Università di Bari, nell’ambito dell’Accordo stipulato con 

ASIGITALIA, Organizzazione per lo scambio economico italo-euroasiatico e dei Paesi dell’Area Mediterranea. Letter of 

Intent for the “European University” – Lead Partner Thomas More University (Belgium); Varie ed eventuali. 


