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Situazione esistente e prospettive a 20 anni dalla firma della
convenzione di Lisbona!
Roma, 7 marzo 2017
Obiettivo
L'obiettivo dell'incontro è quello di condividere alcune novità riferite alle procedure di preiscrizione e immatricolazione di studenti internazionali, e di valutazione e riconoscimento delle
qualifiche estere, in linea con le nuove strategie di internazionalizzazione del Paese.
Durante l'incontro saranno inoltre presentate le raccomandazioni prodotte all'interno del progetto
F AIR - Focus on Automatic Institutional Recognition ~ da parte dell' European University
Association (EUA) riguardanti le procedure di riconoscimento attuate in Italia.
Destinatari
L'incontro è rivolto al personale delle Istituzioni Universitarie e delle Istituzioni AF AM coinvolte
a vario livello nelle procedure di immatricolazione degli studenti e di riconoscimento dei titoli. Per
motivi logistici, la partecipazione è ristretta ad un solo rappresentante per istituzione.
Sede
L'incontro si svolgerà a Roma presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
Sala della comunicazione, Viale Trastevere, 76/a.
Orario
Per esigenze logistiche e di attenzione alle peclùiarità delle tematiche inerenti il riconoscimento
dei titoli per le istituzioni del comparto universitario e del comparto AF AM, l'incontro si svolgerà
in due sessioni: la mattina dalla 9 alle 13 sarà dedicata al personale delle Istituzioni Universitarie,
mentre il pomeriggio dalle H alle 18 sarà rivolto al personale delle Istituzioni AF AM.
09:00 - 13:00 Incontro rivolto al personale delle Istituzioni Universitarie;
H:OO - 18:00 Incontro rivolto al personale delle Istituzioni AF AM.
Segreteria organizzativa
La segreteria organizzativa è curata dal CIMEA. Per informazioni sLùl'evento SCrIvere a:
info@cimea.it

1 Legge 11 luglio 2002, n.148 - Supplemento Ordinario n.151/L "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento
dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona /'11 aprile 1997, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno. Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore
nella Regione europea"
2 Il progetto FAIR ha l'obiettivo di migliorare le pratiche di riconoscimento nei paesi dello Spazio Europeo dell'Istruzione
Superiore misurando l'efficacia dell'utilizzo di elementi di riconoscimento automatico nelle procedure di riconoscimento dei
titoli.
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Note
•
•
•
•

pratiche
Non è prevista quota di partecipazione.
Le eventuali spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Ai partecipanti sarà offerto un coffee break.
Per
partecipare
è
necessario
registrarsi
al
https:l / goo.g-l/forms/ILrs20RMlTOnpNOR2
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Segreteria organizzativa:
CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche
(Enic-Naric Centre I talia) email: info@cimea.it.
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