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L’Università Telematica Inter nazionale UNINETTUNO nasce
dal modello NETTUNO - Network per l’Università Ovunque un Consorzio di 43 Università italiane e straniere, con cui, dal
1992, migliaia di studenti si sono laureati a distanza tramite
televisione e Internet; e dal successo internazionale del progetto
MedNet’U (Mediterranean Network of Universities), finanziato
dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Eumedis,
per la creazione di una Università Euromediterranea a distanza
attraverso un network di 31 Università di 11 paesi dell’area euromediterranea (Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia,
Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).

L’Università per Rifugiati
La storia dell’Università UNINETTUNO, la sua vocazione
inter nazionale, la portata del fenomeno migratorio e
l’inadeguatezza delle risposte fornite da una società, incapace
di riconoscere il valore delle persone che arrivavano, hanno
ispirato la creazione dell’Università per Rifugiati, consentendo
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l’accesso gratuito al portale dell’Università, dove tutti i rifugiati
ed immigrati, da qualsiasi parte del mondo, possono iscriversi e
frequentare corsi di laurea, professionali e di lingua. L’Università
per Rifugiati – Istruzione senza Confini consente:
•

L’iscrizione gratuita ai corsi di Laurea, Master e corsi di
qualificazione e riqualificazione professionale dell’Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO;

•

Il riconoscimento dei titoli di studio già conseguiti nei paesi di
origine da migranti e rifugiati secondo gli standard europei;

•

Il riconoscimento delle competenze professionali;

•

L’appr endimento delle lingue: italiano, arabo, inglese,
tedesco, spagnolo, francese, greco e portoghese;

•

L’accesso ai servizi online relativi alla sanità e ai diritti e
doveri reciproci.
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Alcuni dati
Oggi, 15380 rifugiati hanno scaricato la nostra app gratuita per
l’apprendimento della lingua italiana. 783 rifugiati si sono iscritti
al portale University for Refugees per utilizzare i vari servizi offerti.

Per quanto riguarda gli iscritti, per la maggioranza si tratta
di uomini (93%), tra i 18 e i 34 anni (90%), provenienti da 28
paesi diversi (Afghanistan, Arabia Saudita, Bielorussia, Burundi,
Camerun, Costa D’avorio, Eritrea, Gabon, Gambia, Giordania,
Guinea, Honduras, Libia, Mali, Niger, Nigeria, Pakistan, Palestina,
Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica Del Congo ,
Russia, Senegal, Siria, Somalia, Togo, Turchia, Ucraina, Uganda).
Gli studenti risiedono nei centri di accoglienza di Arabia Saudita,
Benin, Camerun, Ger mania, Ghana, Italia, Libano, Ruanda,
Turchia.
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Una Rete Globale di Saperi
È la rete che ha fatto conoscere a questi studenti l’Università
UNINETTUNO. Nel cyberspazio didattico si trovano anche le lezioni
digitalizzate di Ingegneria in Arabo, in Inglese e in Francese,
realizzate da professori provenienti da diverse Università del
mondo arabo.
In particolare, alla creazione di contenuti hanno partecipato
professori siriani delle Università di Damasco, e dell’Università
di Aleppo, oggi completamente distrutta dalla guerra, tra cui
citiamo ad esempio:
• Fadel Sukkar (professore di Informatica, Università di Aleppo),
• Mohamed Kheir Ahmed (professore di Metodi Matematici
per l’Ingegneria, Università di Aleppo),
• Ayman Hamadeh (professore di Basi di Dati, Università di
Aleppo),
• Ousamah Douedari (professore di Elettrotecnica, Università
di Aleppo),
• Muhammad Gh. Aljalali (professore di Economia per
l’Ingegneria, Università di Damasco),
• Fawwaz Mufdi (professore di Misure Elettroniche, Università
di Damasco).
Di questi professori che hanno dovuto lasciare le loro Università
a causa delle guerre e delle violenze e che quindi non riescono
più ad insegnare, UNINETTUNO ha memorizzato su Inter net le
conoscenze scientifiche e le ha messe a disposizione anche dei
loro studenti che non hanno più l’opportunità di incontrarli e
frequentarli nelle università d’origine. Dare queste opportunità
a rifugiati e immigrati significa riconoscere loro dignità, e dare
loro il coraggio di andare avanti con fiducia nell’umanità.

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO		

6

7

			

www.universitaperrifugiati.it

Riconoscimenti ottenuti
University for Refugees ha ottenuto numerosi riconoscimenti
internazionali.
•

UNESCO nel 2017 ha inserito Uninettuno tra le Università
attive per il raggiungimento dei 17 SDG dell’agenda UN 2030.

•

Sempre nel 2017, UNINETTUNO ha ricevuto la menzione
d’onore all’International E-Learning Award per la sua
iniziativa “University for Refugees”.

•

A Dicembre 2017 eLearning Inside ha incluso UNINETTUNO
e University for Refugees tra le 5 Top Stories mondiali in
Higher Education Elearning.

•

A Gennaio 2019, nel quartier generale delle Nazioni Unite,
a New York, UNINETTUNO è stata invitata a far parte
dell’Universities #JoinTogether Network, una rete di Università
provenienti da tutto il mondo, creata per condividere idee
e best practice tese a realizzare i Sustainable Development
Goals (SDG)
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Ricerca e Innovazione
Dalle attività svolte e dal network internazionale creato nasce
REBUILD, pr ogetto finanziato dalla Commissione Eur opea
nell’ambito del programma quadro Horizon 2020, e coordinato
da UNINETTUNO.

Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di creare un sistema di
intelligenza artificiale che consenta di analizzare Big Data globali
sulla realtà e sui bisogni di immigrati e rifugiati per for nire
strumenti validi alle pubbliche amministrazioni e ai decisori
politici a livello globale.
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Alcune Testimonianze
Harout, Siria, iscritto alla Laurea Triennale in Information
and Communication Technologies Engineering
“Ho 30 anni e sono nato nella città di Aleppo, in Siria. Studiavo
nell’Università di Aleppo e sul portale di UNINETTUNO ho trovato le
videolezioni di alcuni dei miei professori dell’Università di Aleppo che
oggi non so più in quale parte del mondo si trovano .. Attualmente godo
di status di rifugiato politico in Libano, e nella speranza che la pace torni
nel mio paese, grazie a University for Refugees di UNINETTUNO potrò
realizzare il mio sogno: portare a termine il percorso di studi intrapreso
in Siria conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia e in Europa.
Ringrazio quest’Università che mi ha dato l’opportunità di riprendere a
studiare per migliorare la mia vita e lasciarmi dietro il passato.”

Kokou, Gabon. Master in Marketing e Gestione d’Impresa
(già laureata nel suo Paese in Marketing e Economia).
“Questa esperienza di studente con UNINETTUNO è come uno spartiacque
tra passato, presente e futuro, è la cosa più bella che mi sia capitata da
quando sono arrivata in Italia attraverso il Mediterraneo.”

Diakaria, Mali. Laurea Triennale in Media e Comunicazione.
“Sono un rifugiato del Mali ma ho studiato fino all’anno scorso in Senegal,
ora ho lo stato di rifugiato. Grazie all’opportunità di continuare a studiare
che UNINETTUNO ci ha dato per me e per molti giovani nella mie stesse
condizioni si è aperta una nuova speranza di un futuro migliore.”

Devon, Nigeria. Laurea Triennale in Media e Comunicazione
“Frequentare l’Università con UNINETTUNO sta dando un nuovo senso
alla mia vita. Spero un giorno di guardare negli occhi i giovani da tutto
il mondo, rifugiati, migranti, e di poter raccontare loro che non importa il
loro status e la violenza da cui fuggono, tutto sta nella mente e nel cuore
e se tu credi nella tua missione nel mondo, prima o poi raggiungerai i
tuoi obiettivi.”
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Presidente/Rettore: Prof. Maria Amata Garito
Corso Vittorio Emanuele II, 39 - 00186 Roma
tel. +39 06 69207670/71
numero verde 800 333 6478
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sito: www.uninettunouniversity.net
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