
Chiara Finocchietti

La rete ENIC-NARIC 
Le Reti informative a supporto delle politiche europee 

nel settore Educativo e della Gioventù
2 Aprile 2020



CIMEA – Chi siamo

² CIMEA – Il CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze
Accademiche svolge dal 1984 la propria attività di informazione e consulenza
sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati
all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale.

² Obiettivo principale del CIMEA è quello di favorire la mobilità accademica in
tutti i suoi ambiti, facilitando la comprensione degli elementi del sistema
italiano e dei sistemi esteri di istruzione e formazione superiore e
promuovendo i principi della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei
titoli.

² Il CIMEA è il centro italiano ufficiale afferente alla rete NARIC - National
Academic Recognition Information Centres dell’Unione Europea e alla rete
ENIC - European National Information Centres del Consiglio d’Europa e
dell’UNESCO.

www.cimea.it

http://www.cimea.it
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ENIC - European Network 
of Information Centres

ì CHI: il centro è designato dalle autorità 
nazionali. La rete è stata creata in stretta 
collaborazione con UNESCO e Consiglio 
d’Europa;

ì COSA: offrire informazioni sul riconoscimento 
dei titoli e sui sistemi della formazione 
superiore;

ì DOVE: paesi parte della Convenzione di Lisbona 
sul riconoscimento dei titoli;

ì QUANDO: 1994;

ì PERCHÉ: implementare la Convenzione di 
Lisbona e, in generale, politiche e prassi per il 
riconoscimento dei titoli. 

NARIC - National Academic Recognition
Information Centres

ì CHI: il centro è designato dalle autorità 
nazionali. La rete è stata creata dalla 
Commissione Europea; 

ì COSA: offrire informazioni sul riconoscimento 
dei titoli e sui sistemi della formazione 
superiore;

ì DOVE: paesi membri dell’Unione Europea, e 
paesi che possono partecipare al programma 
Erasmus+;

ì QUANDO: 1984;

ì PERCHÉ: favorire il riconoscimento dei titoli e 
dei periodi di studio e la mobilità nei paesi 
dell’Unione.  
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ENIC-NARIC Centres
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Croatia
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Iceland
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxemburg
Malta
Norwey
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovak Republic
Slovenia
Sweden
United Kingdom

ENIC Centres
Albania
Andorra
Armenia
Australia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Canada
Georgia
Israel
Kazakhstan
Macedonia
Moldova
Monaco
Montenegro
New Zealand
Russia
San Marino
Serbia
Switzerland
Turkey
Ukrain
Holy See
United States

www.enic-naric.net



Sei fondatori: Italia, Francia, Germania, Belgio,
Paesi Bassi e Lussemburgo, 

seguiti poi da Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Grecia

Guide informative, visite di studio, impegno a incontrarsi due volte l’anno

CIMEA – Le origini

Primo incontro dei centri NARIC 
Bruxelles 18-19 giugno 1984



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 automatico dei titoli della 

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

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

Spazio Europeo 
della formazione superiore:

riconoscimento
impegno fondamentale

(2018-2020)

Convenzione sul riconoscimento 
dei titoli di studio 

relativi 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 Latina e Caraibi 
(adozione luglio 2019), Stati Arabi 

(prossima all’adozione), Africa 
(adozione 2014) 



Il ruolo dell’Italia e del centro ENIC-NARIC

Partecipazione alla prima e alla 
seconda sessione del Comitato della 

Convenzione Asia-Pacifico sul 
riconoscimento dei titoli 

della formazione superiore 
(ottobre 2018 e settembre 2019)

Segretariato del 
Processo di Bologna 
(biennio 2018-2020)

Partecipazione come esperti agli 
incontri di revisione della 

Convenzione sul riconoscimento dei 
titoli dei Stati arabi, 

e di America latina e Caraibi

Accompagnato e sostenuto 
il processo di stesura, consultazione e 
approvazione della Raccomandazione 

sul riconoscimento automatico 
dei titoli

Presidenza 
del Bureau del Comitato della 

Convenzione di Lisbona
(2019-2022)

Partecipazione ai due incontri 
intergovernativi di esperti sul testo e 
membro del comitato editoriale della 

Convenzione globale 
sul riconoscimento dei titoli 



Mobilità: alcuni dati

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 latina e Caraibi: 106%
Ø Africa: 92% (6,2 mln -> 12,2 mln)
Ø Stati 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 studenti in mobilità
per regione 2000 -> 2012
Ø Asia-Pacifico: 147%
Ø America latina e Caraibi: 93%
Ø Stati arabi: 35%
Ø Africa: 75%
Ø Europa: 48%

Fonte: UNESCO



Il mio titolo sarà riconosciuto?



Servizi per i cittadini

ì Informazione e consulenza sulle 
procedure di riconoscimento dei 
titoli di studio e sui temi collegati 
all’istruzione e formazione superiore 
italiana e internazionale 

ì Attestati di comparabilità e verifica 
dei titoli - Diplome

ì Riconoscimento dei titoli dei rifugiati

ì Partecipazione a progetti 
internazionali, pubblicazioni e 
banche dati 

Ecco alcuni dei servizi a disposizione:



Procedure di riconoscimento 
dei titoli



More info:
http://www.cimea.it/en/home-page-blockchain.aspx;
https://cimea.diplo-me.eu

Attestati di comparabilità 
e verifica dei titoli con 

tecnologia blockchain - Diplome

http://www.cimea.it/en/home-page-blockchain.aspx
https://cimea.diplo-me.eu/


Diplome
L’Italia, con il CIMEA, è il primo Paese a utilizzare la 
tecnologia blockchain applicata all’ambito del 
riconoscimento dei titoli di studio. 
Perché blockchain per il riconoscimento:
1. Digitalizzazione del processo di riconoscimento
2. Approccio centrato sullo studente
3. Sicurezza e privacy dei dati
4. Ridurre le frodi documentali

Il principio
Il CIMEA, tramite il servizio «diplome», ha sviluppato
un “Wallet” per ogni possessore di titoli dove è
possibile caricare le proprie qualifiche utilizzando la
tecnologia blockchain, realizzando un sistema di
gestione dei titoli di studio decentralizzato,
trasparente, certificato e immutabile.
L’obiettivo è semplificare le procedure per uno
studente, un laureato o un professionista di
presentare i propri titoli per la prosecuzione degli
studi o nel mercato del lavoro in un altro paese.



Diplome: elementi chiave
• Diplome è centrato sul singolo utente

• Diplome è gratuito

• Diplome è costruito con tecnologia aperta

• Diplome non forza le istituzioni all’utilizzo
di una tecnologia specifica ma si integra
con quella esistente. Le università e le altre
istituzioni competenti per il rilascio e la
certificazione dei titoli possono entrare
nell’ecosistema Diplome senza alcun
cambiamento nella propria infrastruttura
tecnologica

• Ogni istituzione può entrare a far parte di
Diplome con una procedura ufficiale e
certificata, al termine della quale avrà un
proprio ‘wallet istituzionale’ con cui caricare le
qualifiche sul wallet degli utenti.



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 Qualification Passport for Refugees
(EQPR)

Metodologia rigorosa e innovativa per il
riconoscimento titoli dei rifugiati anche con
documentazione parziale o del tutto assente.
Progetto di tre anni del Consiglio d’Europa,
sostenuto dal Ministero dell’Università e della
Ricerca in Italia, e svolto in collaborazione con
le Istituzioni della formazione superiore.
Svolte sinora 130 interviste e 39 titolari
dell’EQPR già immatricolati in Italia.

Pass Accademico 
delle Qualifiche dei Rifugiati

Metodologia rigorosa e innovativa che
prende il meglio delle esperienze
internazionali per il riconoscimento titoli
dei rifugiati anche con documentazione
parziale o del tutto assente. La finalità è
l’accesso alla formazione superiore in
Italia.

Riconoscimento dei titoli dei rifugiati
ì Rilascio gratuito dell’attestato di comparabilità ai titolari di protezione internazionale;
ì Supporto al riconoscimento dei titoli nei casi di documentazione parziale o assente: 



Riconoscimento dei titoli 
per l’accesso 

alla formazione superiore

www.q-entry.eu

http://www.q-entry.eu/


Sito web CIMEA

Principale fonte di 
informazione sulle 

attività CIMEA
www.cimea.it

@CIMEA_Naric



chiara.finocchietti@cimea.it

@CIMEA_Naric
@diplo_me

www.cimea.it

Dal termine veneziano “s-ciào vostro”
o “s-ciào su”, dal tardolatino “Sclavus”.
Il significato non è tanto quello
letterale “Sono vostro schiavo”, quanto
piuttosto una promessa di buona
volontà tra amici (“al tuo servizio”).

Ciao!


