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LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E DI SCELTA DEL DOMICILIO:
ciascun individuo ha il diritto di fissare “la propria sede nel luogo ove i suoi interessi lo possono
chiamare”
Art. 15 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: «(…) libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare
servizi in qualunque Stato membro»

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI:
permette di valorizzare le esperienze e le conoscenze acquisite da cittadini stranieri al di fuori
dei confini nazionali e favorisce il loro accesso allo studio e al lavoro in Italia.



Il titolo di studio è un attestato, rilasciato
dalla
competente autorità scolastica o accademica

ad una persona fisica, che certifica
l’acquisizione di un certo grado di
istruzione e di un certo livello di
cultura (titoli accademici se rilasciati da
Università).
Valore legale del titolo di studio: insieme
degli effetti giuridici che la legge riconduce
a un titolo scolastico o accademico
rilasciato da un istituto autorizzato a tale
fine.



• Regolarità del soggiorno: presupposto per il riconoscimento del titolo di studio è la libertà di circolazione e di 
stabilimento e questa è riconosciuta soltanto agli stranieri regolarmente soggiornanti;

• Irrilevanza del Paese in cui sia ottenuto il titolo;

• Riconoscimento finalizzato : Convenzione di Lisbona (legge di ratifica n.148/2002) secondo cui i 
procedimenti volti al riconoscimento dei titoli esteri variano a seconda della finalità perseguita:

- Riconoscimento professionale;
- Riconoscimento accademico;
- Riconoscimento non accademico.

PRINCIPI CHE REGOLANO LE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO TITOLI DI 
STUDIO



RICONOSCIMENTO ACCEDEMICO

Per quali fini:
•Accesso ad un corso/Prosecuzione degli studi
•Abbreviazione di corso/Riconoscimento periodo studi/Riconoscimento di crediti
•Conseguimento del corrispondente titolo italiano

Le procedure esperibili: 
• Giudizio di Equivalenza
• Dichiarazione di Equipollenza



GIUDIZIO DI EQUIVALENZA

(art. 2 della legge 148 del 2002)
• consente a colui che sia titolare di un titolo di studio conseguito all’estero di ottenere una dichiarazione di

corrispondenza tra tale titolo e quello italiano al fine di poter accedere al livello di istruzione superiore
successivo (corsi di laurea di primo e di secondo livello o accesso ad un dottorato di ricerca);

• non conferisce valore legale al titolo di studio straniero;
• competenza delle Università e Istituzioni universitarie;



DICHIARAZIONE DI EQUIPOLLENZA

(art. 2 della legge 148 del 2002)
• conferisce valore legale al titolo straniero in Italia, assimilandolo al corrispondente titolo di primo, di

secondo o di terzo livello rilasciato dalle corrispondenti Università italiane;
• competenza delle Università e Istituzioni universitarie.
• entro il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte istante, possono rilasciare il corrispondente titolo italiano

senza la richiesta di superare ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto o
equipollenza diretta) oppure possono richiedere all’interessato di sostenere ulteriori esami per conseguire
crediti aggiuntivi o redigere delle relazioni per colmare la parte del curriculum studiorum non coperta dal titolo
estero (abbreviazione di corso).

• Eccezioni:
riconoscimento di Dottorato di ricercaMiur
riconoscimento di diploma di scuola secondaria Ufficio Scolastico Provinciale/Regionale



L’università deve accertare:
• l’ufficialità del titolo;
• che il titolo consenta l’iscrizione a corsi accademici della medesima natura nel Paese d’origine;
• Che sia stato ottenuto dopo un percorso di

- 12 anni di scolarità ( titolo idoneo all’accesso al primo ciclo d’istruzione superiore)
- 15 anni di scolarità e anni universitari (titolo idoneo all’accesso al secondo o terzo ciclo d’istruzione

superiore)
• Che il titolo abbia la medesima natura accademica ed afferisca al medesimo ambito disciplinare del percorso

accademico a cui si vuole accedere.

GLI ACCERTAMENTI DELLE UNIVERSITA’



DOCUMENTAZIONE

Inoltrando l’istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio estero, è necessario presentare:
• la copia autentica del titolo di studio,
• il permesso di soggiorno,
• la dichiarazione di valore  Regio decreto n. 1269 del 1938: documento ufficiale avente natura

esclusivamente informativa in cui sono indicati l’istituzione erogante il titolo di studio e la sua ufficialità, i
requisiti di accesso, la durata del corso, il voto ottenuto e la validità del titolo. Rilasciata personalmente al
richiedente dalla rappresentanza diplomatica italiana all’estero (ambasciate/consolati).

E il rifugiato?



DICHIARAZIONE DI VALORE

Necessaria o non necessaria?
• Giurisprudenza maggioritaria (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2007, n. 4613 e Consiglio di Stato ,

sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4932): omessa allegazione della dichiarazione di valore all'istanza di parte non
costituisce un elemento ostativo allo svolgimento da parte dell'Ateneo di autonome valutazioni finalizzate al
riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti presso le istituzioni statali straniere  valutazione
sostanziale

• Giurisprudenza minoritaria (Consiglio di Stato sez. VI, 16 febbraio 2011, n.969): obbligo per le università di
acquisire la dichiarazione di valore dichiarazione di valore attengono al dato "formale ed estrinseco"
relativo all'esattezza, genuinità, veridicità ed affidabilità degli studi

Analisi della prassi:
alcune Università accettano l’Attestato di comparabilità/verifica come alternativo alla dichiarazione di valore.



STRUMENTI PER IL TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il sistema universitario italiano deve assicurare ai titolari di protezione internazionale sistemi di valutazione e
accreditamento dei titoli di studio conseguiti all’estero anche in assenza di certificazione da parte del Paese in
cui il titolo sia stato ottenuto, ove l'interessato dimostri di non poter acquisire detta certificazione ( art. 26 co.
3bis d. lgs. 251 del 2007)
Il rifugiato può:
• Ottenere la dichiarazione di valore avvalendosi della cooperazione del Ministero degli Affari Esteri;
• Allegare il Diploma Supplement: è una relazione informativa allegata al titolo di studio volta a facilitare il

riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche conseguite;
• Allegare l’Attestato di comparabilità/ Attestato di verifica: parere (non vincolante) del CIMEA( Centro

Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche) circa l’effettivo possesso del titolo e verifica
dell’ufficialità del titolo;

• Allegare l’European Qualification Passport for Refugees : attestazione di titoli e qualifiche valido a
livello europeo



STRUMENTI PER IL RIFUGIATO

Progetti che facilitano l’inserimento accademico dei rifugiati:
• UniCoRe - University Corridors for Refugees (UNHCR)
• UNIT-EDU (UniTo)

Alcune Università permettono ai richiedenti asilo l’iscrizione a singoli corsi universitari per facilitare
l’inserimento accademico in caso di riconoscimento della protezione iternazionale.



ACCESSO A CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO
Laurea triennale o ciclo unico

Domanda d’iscrizione all’Università con titolo estero si chiede contestualmente un giudizio di equivalenza
Requisiti:
• Regolarità del soggiorno (esclusi richiedenti asilo o titolari di permesso di breve periodo)
• Titolo conclusivo di scuola secondaria superiore che

 consenta, nel Paese dove è stato conseguito, l'accesso allo stesso tipo di università;
 sia conseguente ad almeno 12 anni di studio tra scuola primaria e secondaria ( integrabili);

• Conoscenza dell’italiano livello B1
Documentazione:
• Copia autentica del titolo di studio
• Copia del permesso di soggiorno
• Dichiarazione di valore/ Attestato di comparabilità
• Altra documentazione ( Diploma Supplement, EQPR)



ACCESSO A CORSI DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO
Laurea magistrale

Domanda d’iscrizione all’Università con titolo estero si chiede contestualmente un giudizio di equivalenza
Requisiti:
• Regolarità del soggiorno (esclusi richiedenti asilo o titolari di permesso di breve periodo)
• Titolo di laurea che

 che consenta, nel paese dove è stato conseguito, l'accesso allo stesso tipo di corso laurea;
 che sia conseguente ad almeno 15 anni di studio tra scuola primaria, secondaria, e istruzione

accademica;
• Conoscenza dell’italiano livello B1
Documentazione:
• Copia autentica del titolo di studio
• Copia del permesso di soggiorno
• Dichiarazione di valore/ Attestato di comparabilità
• Altra documentazione ( Diploma Supplement, EQPR)



Grazie per l’attenzione!

Dott.ssa Rosalba Botte
rosalba.botte@unito.it
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