
 

 

  
                                                                                                              Marca da bollo vigente da 16 euro 

 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TOTALE (EQUIPOLLENZA) DI TITOLO ACCADEMICO 

CONSEGUITO ALL’ESTERO  

Alla Segreteria Studenti di _________________________________________________________________  

Il/La sottoscritto/a  

Cognome ____________________________________________ Nome _____________________________  

Nato/a a ____________________________ (Prov./Stato _______________________) il ________________  

Residente a ____________________________ Prov./Stato _______________________ CAP ____________  

Via e n° _______________________________________________ Tel. 

______________________________  

E-mail (PEC e PEO) per le comunicazioni sulla domanda 

_________________________________________________  

Cittadinanza (indicare anche eventuale doppia cittadinanza) ______________________________________  

Codice Fiscale __________________________________________________________________________  

CHIEDE  

il riconoscimento totale (equipollenza) del seguente titolo accademico conseguito all’estero:  

_______________________________________________________________________________________  

□ titolo di primo ciclo 

□ ciclo unico quinquennale 

□ titolo di secondo ciclo 

□ titolo di specializzazione post lauream 

□ titolo di dottorato di ricerca di terzo ciclo 

Presso _________________________________________________________________________________  

Città ____________________________________________ Stato ________________________________  

per il seguente corso di studio del (indicare la denominazione dell’Istituzione) 

_________________________________________________________________ Codice corso ___________  

□ diploma accademico di primo livello 

□diploma accademico a ciclo unico quinquennale 

□ diploma accademico di secondo livello 

□diploma accademico di specializzazione  

□ diploma accademico di dottorato di ricerca 
 

Campus _______________________________________________________________________________  



ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:  

 la copia del passaporto o, solo per i cittadini UE, di un documento di identità;  

 (solo per i cittadini non-UE equiparati) la copia del permesso di soggiorno che consente l’equiparazione;  

 una foto formato tessera (da autenticare se la domanda non è presentata direttamente allo sportello);  

 per il riconoscimento di un titolo di primo ciclo o di ciclo unico: il titolo estero finale degli studi secondari 

e il titolo accademico estero, in originale e tradotti, con la conferma dell’autenticità e la documentazione 

relativa al valore;  

 per il riconoscimento di un titolo di secondo ciclo: i titoli accademici esteri di primo e secondo ciclo, in 

originale e tradotti, con la conferma dell’autenticità e la documentazione relativa al valore;  

 per il riconoscimento di un titolo di terzo ciclo: i titoli accademici esteri di primo, secondo e terzo ciclo, in 

originale e tradotti, con la conferma dell’autenticità e la documentazione relativa al valore;  

 il certificato con la lista degli esami superati in originale, tradotto e con conferma dell’autenticità, per ogni 

titolo accademico presentato;  

 i programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute per conseguire il titolo accademico 

estero, con traduzione in italiano. I programmi devono essere accompagnati da una dichiarazione 

dell’istituzione di provenienza che confermi la loro autenticità e corrispondenza alle attività sostenute: questa 

dichiarazione deve essere unita al plico dei programmi, timbrata, firmata, con conferma dell’autenticità, e 

indicare il numero complessivo di pagine del plico; in alternativa, ogni pagina deve essere timbrata, firmata e 

con conferma dell’autenticità;  

 la tesi di dottorato con la relativa “repository”, le attività formative svolte ed i lavori /pubblicazioni 

compiuti; 

 le informazioni relative al sistema di votazione adottato presso l’università/istituzione dove è stato 

conseguito il titolo estero. Queste informazioni potrebbero essere già contenute nei certificati degli esami o 

nel Diploma Supplement; se non lo sono, la documentazione può essere consegnata senza alcuna formalità 

(ad es. la stampa della rispettiva pagina web dell’università dove è stato conseguito il titolo);  

 i documenti necessari per dimostrare la conoscenza della lingua (italiano o inglese) in cui si tiene il corso 

di studio all’istituzione (indicare la denominazione dell’Istituzione). 

 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE  

 In assenza di accordi bilaterali per l’equipollenza dei titoli, la richiesta di riconoscimento può concludersi 

con:  

- il riconoscimento totale del titolo e il rilascio del titolo italiano corrispondente;  

- il rifiuto del riconoscimento.  

  

Data  Firma dello studente/della studentessa1  

 

 

 

Allegare: 

1.  la fotocopia del documento d’identità (art. 38, comma 3, DPR n. 445/2000); 

2.  n. 1 marca da bollo vigente da 16 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


