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Email. sportello.cap@uniba.it 

Riferimenti di Progetto: 

 
Referenti di Progetto: 

 
Prof.ssa Fausta Scardigno 

Presidente del CAP Uniba - Centro di Servizio per 
l'Apprendimento Permanente dell'Università di 
Bari 

 
Prof.ssa Amelia Manuti 

Responsabile delle attività di bilancio, valutazione 
e messa in trasparenza delle soft skills del CAP 
Uniba - Centro di Servizio per l'Apprendimento 
Permanente dell'Università di Bari 

 
Staff Progetto Ti. Ri-Cono.S.Co Uniba: 

 
Dott.ssa Marianna Colosimo 

Esperta delle attività di accoglienza e 
orientamento del Progetto Ti. Ri-Cono.S.Co. 

 
Dott.ssa Antonella Alba Scalera 

Esperta delle attività di valutazione e ricognizione 

delle competenze del Progetto 

Ti. Ri-Cono.S.Co 

Progetto 

Ti.Ri-Cono.S.Co 
 

Titoli di studio, 

Riconoscimento del 

Capitale culturale 

dei Soggetti Migranti e 

delle loro Competenze 
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Finalità del progetto 
 

 

Il CAP è un Centro Servizi di Ateneo che dal 2015 

promuove l'apprendimento permanente e il 

riconoscimento delle competenze con particolare 

riferimento alle persone con background migratorio 

che intendano valorizzare il proprio capitale 

culturale e umano. 

 
In linea con il Programma annuale della 

partecipazione della Regione Puglia ai sensi 

della L.R. n. 28/2017 – Legge sulla 

Partecipazione, il progetto Ti. Ri-Cono.S.Co 

ha le seguenti finalità: 

 
➢ Implementare e promuovere i servizi di 

accoglienza, orientamento e messa in 

trasparenza dei titoli di migranti che intendano 

intraprendere o riprendere gli studi universitari 

interrotti nel proprio Paese. 

 
➢ Garantire il diritto allo studio e l'integrazione 

accademica di persone con background 

migratorio evitando lo spreco di capitale umano 

e culturale. 

 

Destinatari del progetto 
I servizi di accoglienza, orientamento e messa in 

trasparenza dei titoli di studio e delle competenze 

sono rivolti a tutti i giovani migranti e titolari di 

protezione internazionale che accedono alla rete 

territoriale partecipata e alle iniziative dei soggetti 

partner del progetto. 

Partner di progetto 
 

 

Cooperativa C.A.P.S. di Bari 

Consorzio METROPOLIS di Molfetta 

Comune di Molfetta 

Fasi del progetto 
 

 

Individuata la platea di utenza con i requisiti previsti 

da progetto, l’ente o il singolo utente invia 

una email di adesione ad uno degli indirizzi 

indicati nelle Modalità di intervento 

e successivamente inizia il percorso: 

 
Fase 1 - Accoglienza, Orientamento e 

Rilevazione dei fabbisogni. Presa in carico 

dell’utente con attivazione del servizio attraverso 

attività di accoglienza, informazione, orientamento e 

riconoscimento dei bisogni formativi o lavorativi 

degli utenti. 

 
Azione 2 - Assessment e Valutazione delle 

Competenze degli utenti. Attività di ricognizione del 

Competenze degli utenti e messa in trasparenza 

delle soft-skills degli stessi, finalizzata al fornire 

strumenti per la ricerca attiva del lavoro e 

attivazione di percorsi formativi. 

 
Azione 3 - Disseminazione e Follow-up. Promozion 

Comunicazione interculturale delle azioni attuate in fa 

iniziale e conclusiva del percorso attraverso modalità 

concrete di inserimento socio-culturale e 

socio-lavorativo e restituzione del folder dell’utente. 

Modalità di intervento 
 

 

Le attività saranno svolte attraverso modalità a distanza 

in linea con le misure di contenimento del contagio da 

COVID-19 e nello specifico saranno utilizzati strumenti 

quali Microsoft Teams e Skype, in base alle esigenze 

dell’utenza. L’attività di consulenza sarà svolte presso lo 

sportello CAP Uniba in modalità On-line attraverso 

piattaforma Skype. 

Lo Staff di Progetto concorderà con l’utente 

beneficiario un appuntamento, previa email ad uno 

dei seguenti indirizzi: 

sportello.cap@uniba.it 

marianna.colosimo@uniba.it 

antonella.scalera@live.it 

Contatti 
 

 

Contatto Skype CAP Uniba: 

Sportello CAP 

live:.cid.2653764caaf882f9 

Siti web: 

www.uniba.it/centri/cap 

 

https://partecipazione.regione.puglia.it 
 
https://partecipazione.regione.puglia.it/pr
ocesses/TiRiConoSCo 
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