
                                           

UNIVERSITÀ PER I RIFUGIATI
Il portale per accedere all’università 

da qualsiasi parte del mondo

www.universitaperrifugiati.it



Cos’è l’Università dei rifUgiati ?
È il primo sportello telematico multilingue 
(inglese, francese, italiano e arabo) realizzato  
dall’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 
che consente a immigrati e rifugiati di iscriversi all’Università, 
scegliere di studiare nella propria lingua, richiedere il   
riconoscimento del titolo di studio e delle competenze  
professionali acquisiti nei Paesi di origine e seguire corsi a  
distanza per imparare l’italiano e le altre linque europee.

Come Ci si isCrive?
Al portale www.universitaperrifugiati.it si può accedere da  
smart phone, tablet o personal computer connessi a internet.  

  Per usufruire dei servizi gratuiti messi a disposizione basta    
        compilare il modulo di registrazione presente nella home page  
         del portale.

Chi può isCriversi al portale ?
Possono iscriversi al portale
- le persone immigrate regolari
- le persone con status di rifugiato politico internazionale
- le persone richiedenti asilo



QUali sono i servizi offerti ?
   

• Riconoscimento dei titoli di studio già  
conseguiti nel Paese di origine;

• Riconoscimento delle competenze  
professionali acquisite nel Paese di origine;

• Iscrizione ai 30 corsi di laurea offerti da  
UNINETTUNO e disponibili in 5 lingue

• Corso di italiano online  
(disponibile anche su App mobile)

• Corso di arabo online e di tutte le  
lingue Europee

Borse di studio   

L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 
mette a disposizione borse di studio per l’iscrizione 
gratuita ai corsi di laurea UNINETTUNO* 

   *le borse di studio sono riservate esclusivamente a studenti  
       con status di titolari di protezione internazionale. 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione, 
per il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze 
professionali, per i corsi di lingua italiana e araba 
rivolgersi alla segreteria studenti di UNINETTUNO:

Raffaele Carracoy
T: +39 06 692076 50 / e-mail: r.carracoy@uninettunouniversity.net

Tiziana Giovannelli
T: +39 06 692076 71 / e-mail: tiziana.giovannelli@uninettunouniversity.net



6 Facoltà: 

30 Corsi di Laurea – 19 Master 
105 Poli Tecnologici – 200 Sedi d’esame
22000 studenti che provengono da 168 paesi diversi del mondo

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
Presidente/Rettore Prof. Maria Amata Garito
Corso Vittorio Emanuele II, 39 - 00186 Roma, Italia
tel +39 0669207670/71
www.uninettunouniversity.net
info@uninettunouniversity.net

•
•
• 

Beni Culturali
Economia
Giurisprudenza 

•
•
•

Ingegneria 
Psicologia 
Scienze della Comunicazione

L’unico portale universitario al mondo in cui si insegna e si apprende
in 5 lingue: italiano, inglese, francese, arabo, greco




