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Oggetto: Protocollo di adesione al Coordinamento Nazionale sulla 
Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR) 

N. o.d.g.: 05.5 S.A. 26/04/2017 Verbale n. 4/2017 UOR: Area per la 
didattica, 
l’orientamento e i 
servizi agli studenti 

 
 qualifica nome e cognome presenze 
1 Rettore – Presidente  Francesco Adornato P 
2 Direttore Dip. Scienze della formazione,       dei 

beni culturali e del turismo 
Michele Corsi P 

3 Direttore Dip. Studi umanistici  Carlo Pongetti P 
4 Direttore Dip. Giurisprudenza Ermanno Calzolaio P 
5 Direttore Dip. Scienze politiche, comunicazione e 

relazioni internazionali 
Elisabetta Croci Angelini P 

6 Direttore Dip. Economia e diritto Giulio Salerno AG 
7 Rappresentante professori di prima fascia Massimo Montella P 
8 Rappresentante professori di prima fascia Patrizia Oppici AG 
9 Rappresentante professori di prima fascia Claudia Cesari P 
10 Rappresentante professori di seconda fascia Stefano Polenta P 
11 Rappresentante professori di seconda fascia Paola Nicolini P 
12 Rappresentante dei ricercatori Paola Persano P 
13 Rappresentante dei ricercatori Francesca Spigarelli P 
14 Rappresentante degli studenti Enrico Maria Giambuzzi P 
15 Rappresentante degli studenti Alessia Scattolini P 
16 Rappresentante degli studenti Chiara Recchioni P 

17 
Rappresentante del personale  
tecnico amministrativo 

Francesco Ferri P 

18 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Andrea Dezi P 

19 
Rappresentante del personale 
tecnico amministrativo 

Aldo Caldarelli AG 

 
È inoltre presente il Mauro Giustozzi, Direttore generale, con funzioni di segretario 

verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e 
legali. 

E’ assente giustificato il Prorettore, prof. Claudio Ortenzi. 
 
Il Senato accademico 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con essa 

formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 

regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 

visti l’art. 1, comma 3 ed in particolare l’art. 7, comma 4 dello Statuto di autonomia, emanato 
con D.R n. 210 del 29/03/2012, in base al quale l'Università può “stipulare convenzioni, 
contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con altre università, con le 
amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per ogni forma di 
cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune interesse”; 

viste le “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di 
formazione superiore del 2017-2018” rese disponibili dalla Direzione generale per lo studente, 
lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR e concordate con i 
Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dell’Interno; 
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considerato che la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione 
della formazione superiore, all’interno delle “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri 
richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018”, ha invitato le istituzioni di 
formazione superiore italiane, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità 
data dall’attuale normativa di svolgere riconoscimenti “dei cicli e dei periodi di studio svolti 
all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del 
proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani” (art. 2 
Legge 148/2002), a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e 
meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, 
anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di 
studio; 

considerato che il CIMEA ha attivato il Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle 
Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR); 

considerato che il CIMEA, su incarico del MIUR, ha il compito di svolgere le attività di Centro 
nazionale di informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema 
italiano d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale. 

visto lo schema di protocollo di adesione al Coordinamento Nazionale sulla Valutazione 
delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR); 

considerato che la partecipazione al CNVQR è da ritenersi su base volontaria e non 
comporta oneri per l’Ateneo; 

acquisito il parere favorevole della prof.ssa Benedetta Giovanola, nominata, con D.R. n. 301 
del 18/11/2016, delegata del Rettore per le relazioni internazionali, la loro promozione nelle 
diverse modalità e l’internazionalizzazione della didattica; 

con voti favorevoli unanimi 
esprime 
parere favorevole 
1) a sottoscrivere il protocollo di adesione al Coordinamento Nazionale sulla Valutazione 

delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR) allegato al presente provvedimento, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale;  

2) ad individuare quale responsabile di istituzione il prof. Uoldelul Chelati Dirar e quali 
referenti del settore amministrativo per il riconoscimento delle qualifiche estere la dott.ssa 
Marina Piantoni e la dott.ssa Ilaria Domizi, che avranno il compito di fungere da coordinamento 
interno all’istituzione nei rapporti con il CNVQR e con gli altri soggetti operanti in tale settore. 
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