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Il riconoscimento dei titoli  
di studio esteri in Italia:  
un percorso a ostacoli?

Le procedure di riconoscimento dei titoli esteri in Italia costituiscono un percorso eterogeneo 
e complesso, caratterizzato da costi elevati, tempi lunghi, ed esito incerto: un panorama 
frammentato che spesso scoraggia i migranti dall’intraprendere l’iter di riconoscimento. 

di Giorgia Gruppioni

I l riconoscimento dei titoli scolastici e professio-
nali risulta essere un’esigenza crescente e stret-
tamente collegata ai movimenti migratori che 
interessano l’Italia e l’Europa nel suo comples-
so, ma le intricate procedure amministrative e le 
prassi spesso arbitrarie continuano a giocare un 

ruolo nello scivolamento dei lavoratori immigrati ai margini 
della piramide sociale e lavorativa.
Quando si parla di procedura di riconoscimento non si fa 
riferimento a un percorso unitario, quanto piuttosto a un 
insieme di procedure eterogenee e complesse nel quale con-
vergono e si intersecano le legislazioni sull’immigrazione, 
sull’istruzione scolastica e sull’esercizio delle attività profes-
sionali, di livello sia nazionale sia comunitario. 
In questo articolo verranno approfondite le modalità prati-
che di riconoscimento dei titoli esteri in Italia in relazione 
agli obiettivi che il richiedente intende perseguire. Infatti, a 
seconda che si intenda continuare gli studi, partecipare a un 
concorso o praticare una professione regolata dalla legge, 
sia l’ente competente sia la procedura valutativa sono dif-
ferenti. È quindi fondamentale conoscere lo scopo e la fina-
lità per cui è richiesto un riconoscimento prima di iniziare 
qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle di!erenti 
procedure esistenti nell’ordinamento e dei di!erenti enti 
preposti a tali adempimenti. 
Ad integrare le analisi di documenti e vademecum saranno 
degli estratti di interviste qualitative (Corbetta 1999, 2003) 
che daranno voce a chi è – o è stato – personalmente coinvol-
to a vario titolo nei processi di valutazione e riconoscimento 
dei titoli di studio esteri in Italia. Il campione di riferimento 
è stato scelto in modo non casuale sulla base delle caratteri-
stiche personali di ciascuno e le interviste semi-strutturate si 
sono svolte seguendo uno schema flessibile che ha guidato 
la conversazione, svolte individualmente, per circa un’ora. 
L’interesse generale della ricerca è quindi orientato alla rico-
struzione di un quadro unitario da un panorama frammen-
tato, integrando l’analisi delle di"coltà dei processi di rico-
noscimento dei titoli esteri con l’esperienza che ne hanno 
avuto i soggetti coinvolti. 

Il sistema italiano all’interno del contesto 
normativo europeo e internazionale
In un mondo sempre più attraversato da movimenti migrato-
ri, la Convenzione di Lisbona1 è stata la risposta europea alla 
necessità di consentire ai popoli della regione di accedere agli 
istituti superiori dei Paesi contraenti senza subire alcun tipo 
di discriminazione, a meno che non sussistano sostanziali e 
comprovate di!erenze tra i sistemi educativi. 
A completare il quadro degli accordi a cui l’Italia aderisce, oc-
corre menzionare la Convenzione sul riconoscimento degli stu-
di, diplomi e gradi dell’Istruzione Superiore negli Stati Arabi e 
negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo, firmata a Nizza 
nel dicembre 1976 e ratificata in Italia con la legge 965/1980. 
Numerosi sono inoltre gli accordi bilaterali che l’Italia ha sti-
pulato con singoli Paesi esteri2 che – nella maggior parte dei 
casi – riguardano il riconoscimento reciproco di equipollenza 
dei titoli finali e dei periodi intermedi dell’istruzione superiore 
o universitaria ai soli fini di proseguimento degli studi. 
In Italia i titoli di studio esteri non hanno valore legale, per 
cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari 
intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la 
partecipazione ad un concorso o il proseguimento degli studi. 
Per le persone immigrate da Paesi extra-europei, soprattut-
to se richiedenti asilo, il riconoscimento dei titoli si rivela 
nella maggior parte dei casi alquanto arduo, per due ordini 
di ragioni: le prime legate alla di"coltà di reperire tutta la 
documentazione necessaria, le seconde legate al fatto che si 
tratta di titoli conseguiti in Paesi terzi con i quali – molto spes-
so – non esistono accordi bilaterali o sistemi che agevolino 
l’accesso alle informazioni sui titoli di studio, gli enti formativi 
e le qualifiche professionali. Inoltre l’iter di riconoscimento è 
di!erente se il candidato è cittadino comunitario, titolare di 
protezione internazionale o cittadino extracomunitario rego-
larmente soggiornante in Italia. 
È molto di"cile elaborare un quadro unitario e intellegibile 
da un panorama così frammentato, e il risultato è principal-
mente quello di scoraggiare chi avrebbe diritto al riconosci-
mento del proprio titolo estero dall’intraprendere questo per-
corso (Zanfrini, Monaci, Mungiardi, Sarli 2015). 
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Accesso agli studi superiori
Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono 
richiedere il riconoscimento dei propri titoli di studio este-
ri con l’obiettivo di accedere direttamente al ciclo di studi 
gerarchicamente superiore nel nuovo Paese di residenza. 
Per gli adulti che intendono richiedere l’equivalenza del 
diploma di licenza media al fine dell’iscrizione diretta alle 
scuole superiori è previsto un percorso talmente comples-
so e ricco di documenti che persino nei vademecum del 
MIUR è consigliata l’iscrizione a un CPIA (Centro Provin-
ciale Istruzione Adulti) per ottenere nuovamente il titolo 
in tempi ridotti e presentando una documentazione sem-
plificata. 

«Anche per noi è molto frustrante dire loro che de-
vono ricominciare tutto da capo. Alla fine la giustifi-
cazione che possiamo dare è che devono imparare 
l’italiano, il vero ostacolo è quello. Lo strumento che 
io ho per aiutarli è la certificazione delle conoscen-
ze pregresse acquisite a livello scolastico, lavorativo 
o informale, in modo da togliere loro delle ore: per 
esempio, se un ragazzo nel suo Paese aveva studiato 
matematica all’Università e vedo che è molto bravo, 
gli riconosco i crediti delle lezioni di matematica e 
magari intanto va a lezione di italiano, studia da casa 
oppure va a lavorare.»
(Andrea, insegnante di lingua italiana per stranieri 
presso un CPIA)

Nel caso, invece, dell’iscrizione all’Università, la valutazione 
di titoli esteri è competenza esclusiva degli atenei. Una solu-
zione – questa – positiva in termini di flessibilità, ma che può 
degenerare facilmente in processi decisionali opachi e arbi-
trari, nei quali la dimensione del pregiudizio arriva a com-
promettere la valutazione oggettiva dei titoli (Lodigiani 2017).
Prima ancora dell’immatricolazione, il cittadino extracomu-
nitario residente all’estero deve richiedere il visto d’ingresso 
per motivi di studio, che gli viene concesso solo se si dimo-
stra in possesso di precisi requisiti economici, alloggiativi, 
assicurativi e della Dichiarazione di Valore. 
La Dichiarazione di Valore è un documento fondamentale 
per il riconoscimento del titolo di studio straniero in Italia. Si 
tratta di un documento – redatto in lingua italiana e rilasciato 
dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero – che ha 
lo scopo di descrivere il valore che ha il titolo di studio nel Pa-
ese estero, fornendo informazioni utili per la sua successiva 
valutazione da parte delle autorità italiane competenti. 
La Rappresentanza – ottenuta la documentazione necessaria 
ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente – può rilasciare il visto al candidato al fine di con-
sentirgli di sostenere l’esame di ammissione all’Università e 
immatricolarsi. 

La Dichiarazione di Valore è un documento fondamentale per il riconoscimento 
del titolo di studio straniero in Italia. © Muhammad Rizwan
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«Ai candidati viene inviata una lettera d’invito da par-
te dell’Università con cui recarsi all’ambasciata per 
richiedere il visto, ed è qui che sorgono le di"coltà: 
l’anno scorso tre studenti etiopi non sono riusciti a 
venire perché non gli è stato rilasciato il visto, invece 
uno studente ghanese non l’ha ricevuto perché all’am-
basciata c’era una sola dipendente che non riusciva ad 
esaurire tutto il lavoro con le sue forze.»
(Program Coordinator del Master in Global Cultures, 
Università di Bologna)

La valutazione del titolo straniero è poi di competenza di una 
commissione accademica che si esprime valutando in auto-
nomia e caso per caso l’oggetto degli studi e gli esami soste-
nuti dal richiedente. Nel caso siano previsti accordi bilaterali 
che stabiliscono il reciproco riconoscimento dei titoli acca-
demici, e!ettuati i controlli amministrativi sulla documen-
tazione, viene riconosciuta in automatico l’equipollenza dei 
titoli. In assenza di accordi bilaterali o specifiche convenzioni, 
l’autorità accademica competente valuta nel merito gli esami 
sostenuti all’estero e può deliberare il riconoscimento totale 
o parziale (abbreviazione di corso) del titolo. 

«Per l’iscrizione all’Università mi hanno chiesto il 
permesso di soggiorno, la carta d’identità e la Dichia-
razione di valore. Per ottenerla sono dovuto tornare 
in Marocco e tutta la procedura è durata 3 o 4 mesi, 
tutti mesi in cui io ho dovuto lasciare il mio lavoro a 
Bologna. In Marocco ho richiesto il mio diploma e la 
Dichiarazione di valore al Ministero dell’Istruzione 
e poi ho dovuto farlo tradurre dall’unico traduttore 
certificato di tutta Rabat. A questo punto i documenti 
tradotti vanno legalizzati in quello che è il corrispetti-
vo marocchino della Prefettura, al costo di circa 260 
euro. Bisogna aspettare molto per l’esito della richie-
sta, è una grande incognita.» 
(Anouar, marocchino, regolarmente soggiornante)

Equivalenza per fini concorsuali
Fino a qualche anno fa la possibilità che gli stranieri potesse-
ro accedere al pubblico impiego era categoricamente esclusa, 
questo perché si suppone che nel cittadino italiano la tute-
la del fine pubblico sia più strettamente legata all’interesse 
personale. Nel tempo, però, l’Italia ha dovuto adeguarsi alla 
normativa comunitaria, includendo tra gli aventi diritto all’ac-
cesso al pubblico impiego anche i cittadini dell’Unione e altre 
categorie di stranieri,3 la cui posizione viene parificata, ma 
solo nelle posizioni che non implichino esercizio diretto o in-
diretto di pubblici poteri e non attengano alla tutela dell’inte-
resse nazionale. È evidente che la tesi di un pubblico impiego 
riservato ai cittadini italiani è diventata nel tempo insosteni-
bile e anacronistica; inoltre, la lista delle ipotesi di eccezione 
non fa che aumentare i dubbi rispetto alle motivazioni per cui 
un rifugiato o un suo familiare dovrebbero o!rire le partico-
lari garanzie di fedeltà alla Repubblica che mancano a un im-
migrato con permesso di soggiorno per motivi di studio o la-
voro. Eppure, agli stranieri che non rientrano nelle eccezioni 
elencate non resta altra soluzione che impugnare il bando di 

concorso davanti al giudice, chiedendo che ne venga ricono-
sciuto il carattere discriminatorio sulla base della ratifica del-
la Convenzione Oil 143/1975, che sancisce il principio di parità 
di opportunità e trattamento in materia di occupazione e di 
professione tra i lavoratori stranieri legalmente soggiornanti 
e i lavoratori nazionali. La prassi ormai da anni vede i ricor-
renti vincitori e l’amministrazione costretta a modificare il 
bando di concorso, ma si tratta sempre di azioni giudiziarie a 
titolo individuale, che non stanno compromettendo la prassi 
discriminatoria dei bandi di concorso limitati ai soli cittadini. 

Riconoscimento dei titoli di studio 
per l’esercizio di una professione
In Italia esistono due categorie professionali: quelle regolate 
dalla legge e quelle non regolate. Le professioni non regolate 
dalla legge possono essere svolte senza specifici titoli o licen-
ze e non è quindi necessario farsi riconoscere il titolo estero 
per poterle svolgere. Alcuni esempi sono le figure professio-
nali in ambito pubblicitario, nella comunicazione, nel mar-
keting, nell’arte e nella musica. 
Un altro discorso – più complesso – è quello relativo alle pro-
fessioni regolate da leggi che ne ammettono l’esercizio solo 
dopo l’abilitazione e l’iscrizione ai rispettivi ordini e collegi. 
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Per il riconoscimento professionale delle qualifiche estere, 
l’Italia applica norme diverse a seconda che la qualifica este-
ra provenga da un Paese europeo o meno. 
Per i cittadini comunitari fa riferimento la Direttiva 2005/36/
CE, che sancisce il diritto al riconoscimento del titolo 
professionale estero in Italia, in quanto la possibilità di 
esercitare attività economiche in uno degli Stati membri è 
un diritto fondamentale dei cittadini europei. Per ottenere 
il riconoscimento del proprio titolo occorre presentare una 
domanda all’autorità competente rispetto alla professione 
che il richiedente intende esercitare e, a seguito del 
riconoscimento, al beneficiario è concesso l’esercizio della 
professione in questione. 
Per i possessori di titoli extra-europei si fa riferimento al De-
creto del Presidente della Repubblica 394/1999, così come 
modificato dal DPR 334/2004, che sancisce il diritto dei cit-
tadini stranieri regolarmente soggiornanti a iscriversi agli or-
dini, collegi ed elenchi speciali per esercitare – come lavora-
tori autonomi o dipendenti – le professioni corrispondenti, 

previo riconoscimento dei titoli ai fini dell’esercizio in Italia. 
Il Ministero di competenza – al quale è presentata la doman-
da di riconoscimento – può stabilire con proprio decreto che 
il riconoscimento sia subordinato a una misura compensati-
va, consistente nel superamento di una prova attitudinale o 
di un tirocinio di adattamento. 
Disposizioni particolari sono previste per il riconoscimento 
delle qualifiche professionali in ambito sanitario – come in-
dicato dall’art. 50 del suddetto DPR 394/1999 – che introdu-
ce l’istituzione di elenchi speciali – presso il Ministero della 
sanità – per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di 
ordine o collegio professionale. L’iscrizione agli elenchi spe-
ciali e agli albi professionali è disposta previo accertamento 
della conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni 
che regolano l’esercizio della professione in Italia. 

Il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati
I titolari dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria 
e della protezione umanitaria hanno diritto a godere dello 
stesso trattamento previsto per i cittadini italiani in materia 
di accesso all’occupazione e all’istruzione,4 e a ricevere 
il riconoscimento di diplomi e altri titoli anche in assenza 
di certificazioni, ove l’interessato dimostri di non poterle 

Percorsi di accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro per richiedenti asilo:  
colloquio di orientamento. © Lai-momo cooperativa sociale
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acquisire. Anche la Convenzione di Lisbona, all’art. VII, 
sancisce l’obbligo per i contraenti di elaborare procedure 
atte a valutare equamente i requisiti dei rifugiati e dei 
beneficiari di protezione sussidiaria anche in assenza della 
relativa documentazione, se all’interessato è impossibile 
reperirla. Alle istituzioni che si occupano di riconoscimento 
dei titoli dei rifugiati e dei beneficiari di protezione 
sussidiaria è consigliato di redigere un background paper 
nel quale inserire informazioni esaustive rispetto alla 
qualifica ottenuta in patria, l’istituzione che l’ha rilasciata, 
il contenuto del programma e ogni prova, documento o 
fotografia a supporto di quanto a!ermato. Più che puntare a 
una rigida collezione di dati è quindi preferibile mantenere 
un approccio orientato alla valutazione delle abilità del 
richiedente, eventualmente accertandole tramite una 
procedura di valutazione delle competenze. 

Conclusioni
Tra percorsi di!erenziali, documenti necessari ma di"cili da 
reperire, tempi lunghi, costi alti e risultati incerti, districarsi 
nel labirinto del riconoscimento dei titoli di studio è estrema-
mente complesso. Se poi non si conosce il sistema ammini-
strativo, burocratico e scolastico del Paese di residenza, l’im-
presa appare quasi insormontabile.

«Dopo essermi laureato in ingegneria in Nigeria ho lavo-
rato per un’azienda olandese e per l’Agip. Avevo i soldi, 
ma i soldi non sono tutto. Mi sono chiesto se mi piaceva 
la mia vita e la risposta era no. Così ho attraversato il 
Mediterraneo e sono venuto in Italia, ma all’Università 
di Bologna mi hanno detto che avrei dovuto studiare 
altri tre anni. Ai tempi non mi sembrava conveniente 
iniziare altri tre anni di scuola. Avevo tante cose per la 
testa, mi sembrava di perdere tempo.»
(Emanuel, nigeriano, titolare di protezione umanitaria)

Un ulteriore aspetto negativo è che la frammentazione del 
sistema pregiudica la possibilità di produrre un’analisi in-
tegrata dei risultati delle procedure di riconoscimento dei 
titoli di studio delle persone straniere che ne evidenzi i lati 
positivi quanto quelli problematici. 
In Italia l’assenza di un sistema di valutazione dei risultati 
è una grave mancanza, che si riflette in una carenza gene-
ralizzata di dati statistici riguardo la portata e gli esiti delle 
domande di riconoscimento. 
Al contrario, altri Paesi europei, in particolare Germania e 
Olanda, si sono già dotati di strumenti per favorire l’informa-
zione, la di!usione e la valutazione delle procedure di rico-
noscimento dei titoli esteri. In Germania il sistema di ricono-
scimento dei titoli è stato aggiornato nel 2012 con l’adozione 
del nuovo Recognition Act, il cui impatto viene monitorato 
annualmente tramite questionari indirizzati a beneficiari e 
aziende. I risultati evidenziano che il 60% dei casi di avve-
nuto riconoscimento riguardano ambiti occupazionali par-
ticolarmente selettivi, come le professioni sanitarie o altre 
altamente qualificate (Braňka 2016; Müller, Montiel Alafont, 
Lietz 2017). Anche in Olanda il sistema di riconoscimento, 
conosciuto con l’acronimo EVC, viene monitorato costante-
mente tramite test probabilistici che permettono di rilevare le 

specificità e le criticità del sistema, permettendo l’intervento 
mirato dov’è necessario (Braňka 2006; Pijpers, Beckers, Gro-
otjans, van Naerssen, Paardekooper, Smith 2015). 
Non a caso Germania e Olanda sono considerati i Paesi euro-
pei con i sistemi di riconoscimento più consolidati, mentre 
il sistema Italiano – così come quello spagnolo e quello por-
toghese – è piuttosto sviluppato in termini legislativi ma allo 
stesso tempo molto frammentato e complesso, sia a livello 
centralizzato che territoriale (Lodigiani 2017). 
Il sistema nazionale di riconoscimento delle competenze è 
un aspetto centrale per realizzare la piena valorizzazione 
del patrimonio di conoscenze delle persone immigrate, che 
spesso rimane nascosto e inutilizzato. Per questo aumentar-
ne l’accessibilità, l’approccio multiculturale, la flessibilità e 
il monitoraggio, oltre a produrre un miglioramento del si-
stema, garantirebbe una più equa valorizzazione del contri-
buto delle persone immigrate nel nuovo Paese di residenza. 

NOTE
1 - Dal nome della città dove è stata stipulata nell’aprile del 1997. In Italia 

la piena e intera esecuzione della Convenzione di Lisbona è sancita dalla 

legge 148/2002, all’interno della quale vengono inoltre attribuite le com-

petenze specifiche in merito al riconoscimento dei titoli di studio.

2 - Attualmente: Argentina, Australia, Austria, Cina, Cipro, Ecuador, Fran-

cia, Germania, Ex-Jugoslavia, Malta, Messico, Regno Unito, Slovenia, S. 

Marino, Spagna, S. Sede e Svizzera.

3 - Familiari di cittadini comunitari, rifugiati e loro familiari, titolari di 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di 

Carta Blu UE.

4 - Secondo quando prescritto dall’art. 25 e art. 26 del dlgs. 251/2007, 

come modificati a seguito dell’approvazione del dlgs. 18/2014.

BIBLIOGRAFIA
E. Allassino, E. Reyneri, A. Venturini, G. Zincone, La discriminazio-

ne dei lavoratori immigrati nel mercato del lavoro in Italia, Social Pro-

tection Sector, International Migration Programme, International La-

bor O"ce, Ginevra 2004

V. Balá#, A.M. Williams, What Human Capital, Which Migrants? Re-

turned Skilled Migration to Slovakia from the UK, in «The International 

Migration Review», vol. 39, n. 2, 2005, pp. 439-468

G. Ballarino, D. Checchi, Sistema scolastico e disuguaglianza sociale, Il 

Mulino, Bologna 2006

P. Basso, Razzismo di Stato. Stati Uniti, Europa, Italia, Franco Angeli, 

Milano 2010

P. Basso, F. Perocco (a cura di), Gli immigrati in Europa. Disuguaglian-

ze, razzismo, lotte, Franco Angeli, Milano 2003

A. Boakye Asiedu, Some Perspectives on the Migration of Skilled Profes-

sionals from Ghana, in «African Studies Review», vol. 53, n. 1, 2010, 

pp. 61-78

P. Bonetti, La condizione giuridica del cittadino extracomunitario. Lin-

eamenti e guida pratica, Maggioli editore, Rimini 1993

J. Braňka, Understanding the Potential Impact of Skills Recognition Sys-

tems on Labour Markets: Research Report, International Labour O"ce, 

Skills and Employability Branch, Ginevra 2016

Caritas e Migrantes, XXV Rapporto Immigrazione - La cultura dell’in-

contro, 2015

Censis, Indagine conoscitiva sui percorsi lavorativi dei cittadini extraco-

munitari, Roma 2010

D. Checchi, Istruzione e mercato, Il Mulino, Bologna 1999



47

DOSSIER D

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, Indici di integrazione degli immigrati in Italia, 

IX Rapporto, Roma 2013

P. Corbetta, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bo-

logna 1999

P. Corbetta, La ricerca sociale: metodologia e tecniche - III. Le tecniche 

qualitative, Il Mulino, Bologna 2003

Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazio-

ne, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Sesto rapporto annua-

le, gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, 2016

Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazio-

ne, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Settimo rapporto an-

nuale, gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, 2017

U. Erel, Migranting Cultural Capital: Bourdieu in Migration Studies, BSA 

Publications Ltd, vol. 44, n. 4, 2010, pp. 642-660

M. Ferrero, F. Perocco, Razzismo al lavoro, Franco Angeli, Milano 2011

R.M. Friedberg, You Can’t Take It with You? Immigrant Assimilation and 

the Portability of Human Capital, in «Journal of Labor Economics», vol. 

18, n. 2, 2000, pp. 221-251

I. Gjergji, Sulla governance delle migrazioni. Sociologia dell’underworld 

del comando globale, Franco Angeli, Milano 2016

International Labour Organization e World Trade Organization, 

Investing in Skills for Inclusive Trade, Ginevra 2017

Istat, Gli stranieri nel mercato del lavoro - I dati della rilevazione sulle 

forze di lavoro in un’ottica individuale e familiare, Roma 2008

A. Kanas, F. van Tubergen, The Impact of Origin and Host Country 

Schooling on the Economic Performance of Immigrants, in «Social 

Forces», vol. 88, n. 2, 2009, pp. 893-915

L. Lantero, C. Finocchietti, Riconoscimento dei titoli dei rifugiati e di 

persone con scarsa o assente documentazione, DOC CIMEA 128, 2016

R. Lodigiani, Migrants’ Competence Recognition Systems: Controversial 

Links between Social Inclusion Aims and Unexpected Discrimination 

E!ects, in «European Journal for Research on the Education and 

Learning of Adults», pre-published, 2017, pp. 1-19

A. P. Müller, F. J. Montiel Alafont, R. Lietz, Country Report Germany 

Halfway to Integration: Observations on Recognition, Participation, and 

Diversity Management Practices in the Region of Baden, Karlshochschule 

International University, 2017

A. Nohl, U.S. Ofner, Migration and Ethnicity in Documentary Interpre-

tation: Perspectives from a Project on Highly Qualified Migrants, in R. 

Bohnsack, N. Pfa!, W. Weller (ed.), Qualitative Analysis and Documen-

tary Method in International Educational Research, B. Budrich, Oplan-

den 2010, pp. 237-264

A. Nohl, K. Schittenhelm, O. Schmidtk, A. Weiss, Cultural Capital 

during Migration – A Multi-Level Approach to the Empirical Analysis of 

Labor Market Integration amongst Highly Skilled Migrants, in «Forum: 

Qualitative Social Research», vol. 7, n. 3, 2006

F. Perocco, Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze, Franco An-

geli, Milano 2012

R. Pijpers, P. Beckers, N. Grootjans, T. van Naerssen, L. Paardekooper, 

L. Smith, Skills Recognition, Diversity Management and Voluntary Work 

with regard to Third Country Nationals in the Netherlands: a Case Study 

on the Healthcare Sector in the Arnhem-Nijmegen Region, Radboud 

University Nijmegen, Institute for Management Research, Department 

of Geography, Planning and Environment, Paper ISMU, 2015

Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione Professionale 

e Lavoro, Riconoscimento titoli di studio di cittadini stranieri residenti 

in Italia, 2011

T. Sparreboom, A. Tarvid, Skills Mismatch of Natives and Immigrants in 

Europe, International Labour O"ce, Conditions of Work and Equality 

Department, Ginevra 2017

F. van Tubergen, T. de Vroome, The Employment Experience of Refugees 

in the Netherland, in «The international Migration Review», vol. 44, n. 

2, 2010, pp. 376-403

L. Zanfrini, M. Monaci, F. Mungiardi, A. Sarli, Country Report Italy. At 

a (Possible) Turning Point between Constraining Tradition and Promising 

Developments in the Field of Diversity, WWELL Research Center, UCSC, 

Milano 2015

J. Zikic, J. Bonache, J. Cerdin, Crossing National Boundaries: a Typology of 

Qualified Immigrants’ Career Orientations, in «Journal of Organizational 

Behavior», vol. 31, n. 5, New Direction for Boundaryless Careers, 2010, 

pp. 667-686 

Giorgia Gruppioni

è laureata al corso di studi Lavoro, Cittadinanza Sociale, In-
terculturalità dell’Università Cà Foscari di Venezia. Le sue ri-
cerche si focalizzano sulle politiche pubbliche di accoglienza, 
sostegno alla marginalità e integrazione sociale e lavorativa 
della popolazione immigrata, soprattutto in relazione al per-
corso scolastico svolto nel Paese d’origine. 

ABSTRACT    EN 

The recognition of foreign qualifications and professional ti-
tles is an increasing need closely linked to migratory move-
ments that affect Italy and Europe as a whole. As the mobil-
ity phenomena develops, so do the necessity and the right 
to share knowledge and skills outside of the country of or-
igin. However, in order to do this, legislation must respond 
effectively to the growing demand for qualifications to be 
recognised. This is still a big problem in Italy, where the rec-
ognition process is characterised by complex, lengthy and 
expensive procedures which prevent the full valorization of 
the knowledge and skills of immigrant workers.


