
!"#$%!$&'()*
+,)(''*)( -./01

Un mondo di riconoscimento: 
prospettiva italiana ed europea



Riconoscimento: il contesto internazionale

Convenzione regionale Asia-Pacifico 
sul riconoscimento dei titoli 
della formazione superiore 

Convenzione di Tokyo
(entrata in vigore feb. 2018)

Raccomandazione
sulla promozione del riconoscimento 
reciproco automa;co dei ;toli della 

formazione superiore e dell’istruzione e 
della formazione secondaria superiore e 

dei risulta; dei periodi di studio all’estero
(adozione nov. 2018)

Spazio Europeo 
della formazione superiore:

riconoscimento
impegno fondamentale

(1999-2024)

Convenzione sul riconoscimento 
dei ;toli di studio 

rela;vi all’insegnamento superiore 
nella Regione europea 
Convenzione di Lisbona

(entrata in vigore apr. 1997)

Convenzione globale 
sul riconoscimento dei titoli 
della formazione superiore 

(adozione nov. 2019)

Seconda generazione di convenzioni 
regionali: America La;na e Caraibi 
(adozione luglio 2019), Sta; Arabi 

(prossima all’adozione), Africa 
(adozione 2014) 
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Mobilità: alcuni da/

Popolazione studentesca globale:
1900: 0,5 mln
1950: 6,3 mln
1970: 28,6 mln
2000: 99,5 mln
2005: 139 mln
2013: 199 mln
2035: 520 mln?

Tasso di crescita della popolazione studentesca 
per regione 2000 -> 2013
Ø Asia-Pacifico: 163% (41 mln -> 108 mln)
Ø America la@na e Caraibi: 106%
Ø Africa: 92% (6,2 mln -> 12,2 mln)
Ø Sta@ arabi: 88%
Ø Europa: 25% (in decremento costante dal 2009)

Popolazione globale 
di studenti in mobilità:
2000: 1,8 mln
2012: 3,5 mln
2020: 7,0 mln?

Tasso di crescita degli studenA in mobilità
per regione 2000 -> 2012
Ø Asia-Pacifico: 147%
Ø America la@na e Caraibi: 93%
Ø Sta@ arabi: 35%
Ø Africa: 75%
Ø Europa: 48%

Fonte: UNESCO



Il mio 'tolo sarà riconosciuto?
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Riconoscimento dei ,toli dei rifugia,

Coordinamento Nazionale sulla Valutazione 
delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR)

Una rete informale di esperti delle istituzioni di
formazione superiore che si occupano di
riconoscimento delle qualifiche, per condividere
le pratiche valutative, i casi problematici, le fonti
informative e le prassi metodologiche nei casi di
valutazione delle qualifiche in possesso di
rifugiati, anche in assenza o con scarsa
documentazione.

European Qualifica=on Passport for Refugees
(EQPR)

Metodologia rigorosa e innova:va per il
riconoscimento :toli dei rifugia: anche con
documentazione parziale o del tu;o assente.
Proge;o di tre anni del Consiglio d’Europa,
sostenuto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in Italia, e svolto
in collaborazione con le Is:tuzioni della
formazione superiore. Svolte sinora 130
interviste e 39 :tolari dell’EQPR già
immatricola: in Italia.

Pass Accademico 
delle Qualifiche dei Rifugia=

Metodologia rigorosa e innova:va che
prende il meglio delle esperienze
internazionali per il riconoscimento :toli
dei rifugia: anche con documentazione
parziale o del tu;o assente. La finalità è
l’accesso alla formazione superiore in
Italia.
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Ø Comunicato di Roma 2020 EHEA:

We will ensure automa.c recogni.on of academic qualifica.ons and periods of study within the EHEA so
that students, staff and graduates are able to move freely to study, teach and do research. We will make
the necessary legisla.ve changes to guarantee automa.c recogni.on at system level for qualifica.ons
delivered in EHEA countries where quality assurance operates in compliance with the ESG and where a
fully opera.onal na.onal qualifica.ons framework has been established. We also encourage the
applica.on of agreed and secure systems of digital cer.fica.on and communica.on such as blockchain, as
well as the further development of the Database of External Quality Assurance Results (DEQAR) to
facilitate automa.c recogni.on.

Di «automa+c recogni+on» se ne parla per la prima volta nel 2012 all’interno del Comunicato di Bucarest
dove sio stabiliace di is+tuire un «pathfinder group of countries exploring ways to achieve the automa.c
academic recogni.on of comparable degrees». La definizione del gruppo è la seguente: il riconosicmento
automa+co è «the automa.c right of an applicant holding a qualifica.on of a certain level to be
considered for entry to a programme of further study in the next level in any other EHEA-country' (EHEA
Pathfinder Group on Automa.c Recogni.on, 2014)».

Riconoscimento automatico: EHEA



Ø Raccomandazione del Consiglio [dell’Unione europea] del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento
reciproco automa>co dei >toli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e
dei risulta> dei periodi di studio all’estero:

Compiere i passi necessari, entro il 2025, per:

a) conseguire il riconoscimento reciproco automa6co ai fini del proseguimento degli studi, di modo che, senza dover
seguire una procedura di riconoscimento dis6nta:

(i) un 6tolo di studio dell’istruzione superiore conseguito in uno Stato membro sia automa6camente riconosciuto allo
stesso livello negli altri, ai fini dell’accesso al proseguimento degli studi, senza pregiudicare il diri@o di un is6tuto di
istruzione superiore o delle autorità competen6 di stabilire specifici criteri di ammissione per specifici programmi o
di verificare l’auten6cità dei documen6;

[…]

b) compiere progressi sostanziali verso il riconoscimento reciproco automa6co ai fini del proseguimento degli studi, di
modo che:

i) un 6tolo di studio dell’istruzione e della formazione di livello secondario superiore che dà accesso all’istruzione
superiore nello Stato membro che lo ha rilasciato sia riconosciuto, ai soli fini dell’accesso all’istruzione superiore, negli
altri Sta6 membri, senza pregiudicare il diri@o di un is6tuto di istruzione superiore o delle autorità competen6 di stabilire
specifici criteri di ammissione per specifici programmi o di verificare l’auten6cità dei documen6;

Riconoscimento automatico: EEA



Ø Raccomandazione del Consiglio [dell’Unione europea] del 26 novembre 2018 sulla promozione del
riconoscimento reciproco automa>co dei >toli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della
formazione secondaria superiore e dei risulta> dei periodi di studio all’estero:

Riconoscimento reciproco automa.co di un .tolo di studio: diri$o dei possessori di un +tolo di studio di un
certo livello rilasciato da uno Stato membro di essere presi in considerazione per l’accesso a un programma
d’istruzione superiore di livello successivo in qualsiasi altro Stato membro, senza dover seguire una
procedura di riconoscimento dis+nta. Ciò non pregiudica il diri$o di un is+tuto di istruzione superiore o delle
autorità competen+ di stabilire specifici criteri di valutazione e ammissione per un programma specifico, né
pregiudica il diri$o di verificare se il +tolo di studio sia auten+co e, nel caso di un +tolo dell’istruzione e della
formazione di livello secondario superiore, se dia effeAvamente accesso all’istruzione superiore nello Stato
membro di rilascio o, in casi debitamente gius+fica+, se il +tolo di studio rilasciato soddisfi i requisi+ per
l’accesso a uno specifico programma di istruzione superiore nello Stato membro di accoglienza.

h#ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210(01)&from=EN

Riconoscimento automatico: definizione

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1210(01)&from=EN


Riconoscimento automatico: BPIR Italia

Bologna Process Implementa1on Report - Scorecard indicator n°8:
System level (automa1c) Recogni1on for academic purposes, 2018/19 Automa'c recogni'on is in place, meaning

that all higher educa'on qualifica'ons
issued in other EHEA countries are
recognised at system level on an equal level
with comparable* academic qualifica'ons in
the home country and give the right to be
considered for entry to a programme of
further study at the next level.

* The term ‘comparable’ implies that
foreign qualifications are treated in the
same way as national degrees (e.g. a
first-cycle degree from an EHEA
country vs. a national first-cycle
degree) for the purpose of further
study at the next level without
additional recognition procedures.



Ø PROCEDURE PER L’INGRESSO IL SOGGIORNO, L’IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L’ANNO ACCADEMICO 2021-2022:

Si invitano le is+tuzioni della formazione superiore a porre in essere strumen+ u+li alla verifica dei +toli che
possano facilitare l’ingresso dei candida+ con +tolo estero, in linea con quanto stabilito dalla recente
“Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulla promozione del riconoscimento reciproco
automa+co dei +toli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei
risulta+ dei periodi di studio all'estero”, anche tramite l’u+lizzo di nuovi strumen+ e nuove tecnologie messe
a disposizione in ambito internazionale, inclusa la tecnologia blockchain e le aBestazioni di verifica dei +toli
del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) [pag.8]

Si invitano inoltre le is+tuzioni della formazione superiore a porre in essere strumen+ u+li al fine di facilitare
l’ingresso dei candida+ con +tolo estero, in linea con quanto stabilito dalla recente “Raccomandazione del
Consiglio dell’Unione europea sulla promozione del riconoscimento reciproco automa+co dei +toli
dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risulta+ dei periodi di
studio all'estero”, anche tramite l’u+lizzo di nuove tecnologie, inclusa la tecnologia blockchain, messe a
disposizione in ambito internazionale dai centri ENIC-NARIC. [pag.16]

Riconoscimento automatico: livello nazionale



Riconoscimento automa-co di un -tolo di studio

Il CIMEA e le is*tuzioni italiane della formazione superiore riconoscono il diri7o in capo ai possessori di un
*tolo di studio ufficiale estero di un determinato livello ad essere valutato secondo i principi della
Convenzione di Lisbona per l’accesso a un programma della formazione superiore di livello successivo, senza
dover seguire una procedura di riconoscimento dis*nta. Ciò non pregiudica il diri7o di ogni is*tuzione della
formazione superiore o di altra autorità competente nello stabilire specifici criteri di valutazione e
ammissione per un programma specifico, né pregiudica il diri7o di verificare se il *tolo di studio sia
auten*co e, nel caso di un *tolo finale di scuola secondaria superiore, se dia effeEvamente accesso alla
formazione superiore nel sistema estero di riferimento, in linea con quanto stabilito dalla Raccomandazione
del Consiglio dell’Unione europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco
automa*co dei *toli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei
risulta* dei periodi di studio all’estero.

Riconoscimento automatico: CIMEA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018H1210(01)&from=EN


- La valutazione delle qualifiche estere viene effe5uata caso per caso, valutando il singolo 9tolo in
corrispondenza e a seconda dello scopo per cui è richiesto il riconoscimento in Italia.

- Il diniego al riconoscimento si basa sul conce5o di “differenza sostanziale”, sia in considerazione degli
elemen9 della qualifica estera e di quella italiana corrispondente, sia considerando gli elemen9 stru5urali del
sistema estero di riferimento sulla base dell’impostazione generale dell’ordinamento e del sistema italiano di
formazione superiore.

- La differente afferenza di ciclo/livello di una qualifica estera in riferimento a quella richiesta in Italia per
l’ingresso ad un determinato corso di studio, è sempre da considerarsi come una “ differenza sostanziale”.
Tu5avia, l’afferenza di tale qualifica estera al medesimo ciclo/livello di quella richiesta in Italia per l’ingresso ad
un determinato corso di studio non comporta sempre alcuna equivalenza e/o riconoscimento, dato che il
ciclo/livello è solo uno degli elemen9 che compongono una qualifica, che dovrà essere valutato insieme a tu5e
le altre cara5eris9che del 9tolo estero.

- La sola assenza di un documento richiesto nella procedura di riconoscimento non implica l’impossibilità ad
una valutazione, a meno che tale documento sia u9le per provare l’auten9cità della qualifica, il suo rilascio o
contenga uno degli elemen9 fondamentali del 9tolo che risul9 u9le per una sua corre5a valutazione.

- Nel caso di diniego al riconoscimento in riferimento allo scopo richiesto, si verificherà la possibilità di un
riconoscimento parziale della qualifica estera.

- La valutazione della qualifica estera è possibile solo per qualifiche ufficiali nel sistema di riferimento, ovvero
rilasciate da is9tuzioni accreditate/riconosciute: non tu5e le qualifiche considerate ufficiali in un sistema estero
potranno trovare un riconoscimento in Italia nel caso in cui sussistano una o più differenze sostanziali.

Riconoscimento automatico: metodologia valutativa



- La valutazione di una qualifica estera 3ene conto dello status dell’is3tuzione che ha rilasciato il 3tolo finale
(awarding ins)tu)on), e di quella presso la quale si sono effe;vamente svol3 gli studi o che li ha organizza3
(teaching ins)tu)on).

- È possibile valutare una qualifica estera laddove se ne trovi corrispondenza nel sistema italiano, sia in
termini di 3pologia, che di disciplina.

- La valutazione si basa su documen3 ufficiali in lingua originale rilascia3 dal Paese o dall’is3tuzione estera
di riferimento, riportan3 le denominazioni delle is3tuzioni e dei nomi delle qualifiche del sistema di
riferimento: ogni altro documento, come le traduzioni, le autocer3ficazioni, ed ogni altra comparazione e/o
corrispondenza riferita alle qualifiche italiane ufficiali, sono da considerarsi di supporto alla valutazione, ma
non sos3tuiscono la presentazione della documentazione ufficiale richiesta e non influenzano il rela3vo
processo valuta3vo.

- L’oGenimento di una qualifica estera tramite procedure o percorsi “speciali”, che differiscano dalle
modalità ordinarie di rilascio del 3tolo o che siano fruGo di operazioni valuta3ve svolte da is3tuzioni o
centri esteri, sono generalmente da considerarsi come casi di “differenza sostanziale”.

- Oltre alla conoscenza degli elemen3 della qualifica, la valutazione 3ene conto anche delle modalità con cui
la qualifica estera è stata oGenuta/rilasciata.

- Una precedente valutazione che abbia ad oggeGo medesime qualifiche, non ha efficacia vincolante per le
future valutazioni, essendo il percorso forma3vo da considerarsi come caso singolo ed unico.

Riconoscimento automatico: metodologia valutativa
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Mobilità degli studenti e mobilità dei titoli

Digitalizzazione: no un destino ma una destinazione

Necessità a livello internazionale di strumenti che rendano possible, semplice e sicuro per uno
studente, un laureato o un professionista presentare i propri titoli e immatricolarsi in una
università estera ed accedere al mercato del lavoro di un altro Paese.

Quali caratteristiche possibili a livello di sistema?

1. Digitalizzazione del processo di rilascio e riconoscimento dei titoli: possibilità di
distribuzione sicura di titoli certificati e verificabili.

2. Approccio centrato sullo studente: i possessori del titolo devono poter essere gli attori
principali del sistema, scegliendo con chi condividere i documenti relativi ai propri titoli di
studio e qualifiche in modo da certificare uniformemente le loro competenze sulla base di
standard internazionali.

3. Sicurezza e privacy dei dati: ogni soluzione deve rispettare i principi espressi dal General
Data Protection Regulation (GDPR).

4. Minimizzazione delle frodi: servono soluzioni in grado di assicurare l’autenticità dei titoli
presentati.
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http://www.cimea.it/en/home-page-blockchain.aspx
https://cimea.diplo-me.eu/
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Novità in tema di riconoscimento

Ø 25° anniversario della Convenzione di Lisbona e 20° anniversario della ra4fica italiana: 
evento CIMEA a Venezia il 6 maggio

Ø Riconoscimento della figura professionale del creden7al evaluator in Italia: 
prassi di riferimento UNI/PdR 120:2021

Ø Nascita della Associazione professionale italiana dei creden7al evaluator (APICE)

Ø Meccanismo di allarme per qualifiche false

Ø Digitalizzazione dei processi di riconoscimento (blockchain)

Ø PiaGaforma Universitaly

Ø Riconoscimento qualifiche dei rifugia7



direttore@cimea.it

@CIMEA_Naric
www.cimea.it
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