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LINEE GUIDA  

RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO 

CONSEGUITI ALL’ESTERO 

Proposte dal Presidio di Qualità nella seduta del 10 novembre 2022 

 

PREMESSA 

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” realizza nel Meridione quelle che sono le finalità specifiche delle altre 

Università per Stranieri, ovvero accogliere e valorizzare i vari contributi identitari, arricchendoli ed 

implementandoli, in una prospettiva a vocazione interculturale per una integrazione non solo linguistica ma anche 

culturale.   

L’offerta formativa dell’UNIDA è rivolta sia a favore degli studenti italiani, al pari di tutte le altre Università presenti 

nel panorama italiano, sia a favore degli studenti stranieri, contraddistinguendosi in questo per una efficiente 

politica di sostegno nel percorso di integrazione di tali studenti. In questa prospettiva, peraltro, il riconoscimento 

dei titoli di studio conseguito all’estero rappresenta la via d’accesso preferenziale per l’iscrizione degli studenti ai 

cicli universitari superiori.  

   

Art. 1  
Definizione e ambito operativo 

1. Per titoli di studio stranieri si intendono tutte quelle certificazioni che sono state conseguite all’estero legalmente 

al termine di un percorso di studio sia di istruzione superiore sia universitaria, di primo o secondo ciclo (o 

equivalente).  

2. I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valenza automatica in Italia ma sono soggetti ad una procedura 

di riconoscimento che determina la valutazione dei titoli finali esteri di istruzione secondaria, nonché di primo e di 

secondo ciclo.    

3. Il riconoscimento descritto dalle Linee guida è finalizzato ad accertare la corrispondenza del titolo estero al titolo 

italiano nel settore accademico al fine di: consentire l’accesso ad un Corso di Studio; riconoscere un periodo di 

studi o di crediti formativi conseguiti all’estero ai fini della prosecuzione e del successivo completamento degli 

studi con il rilascio del corrispondente titolo italiano (c.d. abbreviazione di corso); attribuire al titolo di studio 

estero la stessa efficacia e legittimità del corrispondente titolo italiano, senza la richiesta di sostenere ulteriori esami 

o di presentare elaborati finali (c.d. riconoscimento diretto, cfr. art. 3, comma 4). L’ente preposto al riconoscimento 

del titolo per finalità accademiche è l’Università e le Istituzioni AFAM.  
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4. Per le procedure di riconoscimento dei titoli accademici esteri è possibile per lo studente anche rivolgersi al 

Centro di Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, https://www.cimea.it.   

 

Art. 2  
Normativa 

1. Legge 11 luglio 2002, n. 148 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio 

relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento 

dell’ordinamento interno»), che ha introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.  

2. Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, in G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233.  

3. Il riconoscimento del titolo di studio estero per finalità accademiche è disciplinato in via principale dalle seguenti 

normative: art. 2 della legge n. 148 del 2002; art. 1, comma 28-quinquies, della legge 25 febbraio 2022, n. 15 

(«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti 

in materia di termini legislativi»), che modifica il comma 3 dell’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.   

4. La Convenzione di Lisbona del 1997, all’art. VII, prevede che «Ciascuna Parte adotta tutte le misure possibili e 

ragionevoli nell’ambito del proprio sistema educativo, in conformità alle disposizioni costituzionali, legali ed 

amministrative, per elaborare procedure appropriate che permettano di valutare in modo equo ed efficace se i 

rifugiati, gli sfollati e le persone assimilate ai rifugiati, soddisfano le condizioni richieste per l’accesso 

all’insegnamento superiore, il proseguimento di programmi di insegnamento superiore complementari o l’esercizio 

di un’attività professionale, e questo anche qualora le qualifiche ottenute in una Parte non possano essere provate 

da documenti che le certifichino». 

5. Chi è titolare di protezione internazionale ed ha ottenuto lo status di rifugiato, in caso di impossibilità a presentare 

la documentazione necessaria per l’immatricolazione, può avvalersi della previsione a ciò predisposta ai sensi 

dell’art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 («Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante 

norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»), 

secondo cui «Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti 

all’estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti 

individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei 

titoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza 

di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l’interessato dimostra di non poter acquisire 

detta certificazione».    

 

 Art. 3 
Caratteristiche necessarie per ottenere il riconoscimento del titolo estero  

1. Il titolo di studio estero per essere valutato ai fini del riconoscimento di cui all’art. 1, deve possedere a pena di 

nullità specifiche caratteristiche:  

- il titolo estero deve presentare i caratteri della forma e della ufficialità di un titolo sia di istruzione superiore, sia 

universitaria, di primo o secondo ciclo (o equivalente) del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione 

ufficiale del sistema estero;  

https://www.cimea.it/


 3 

- il titolo conseguito all’estero deve essere un titolo finale e completo, cioè deve consentire nel sistema estero di 

riferimento l’ingresso ai medesimi corsi universitari;  

- il titolo estero deve presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (natura 

accademica, durata, etc.);  

- il titolo estero deve essere perfettamente comparabile e corrispondente, sia per tipologia sia per ambito 

disciplinare, ad un titolo di studio italiano.    

2. Sia i cittadini UE sia gli extraUE possono richiedere il provvedimento di riconoscimento accademico 

presentando istanza alla Segreteria dell’Ateneo.   

3. I cittadini extra-comunitari residenti all’estero sono tenuti a presentare la domanda di riconoscimento, corredata 

da tutta la documentazione prevista, alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nel loro Paese o nel Paese straniero 

di ultima residenza. Tutti i cittadini extra-comunitari che risiedono all’estero e richiedono il riconoscimento di un 

percorso di studi in relazione a un Corso di laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico erogato in 

lingua italiana, qualora non in possesso di certificazione linguistica ritenuta idonea (sulla base di quanto indicato 

nelle  disposizioni interministeriali in materia di ingresso, soggiorno e l’immatricolazione degli studenti non-UE 

per l’a.a. di riferimento) sono tenuti a sostenere l’esame di lingua italiana. La prova non è richiesta se il 

riconoscimento viene richiesto per un Corso erogato in lingua inglese. 

4. Il riconoscimento totale (equipollenza) di un titolo accademico estero è finalizzato al rilascio di un titolo 

universitario italiano e consiste nel riconoscimento analitico di un titolo di studio conseguito all’estero, i cui 

contenuti devono corrispondere in modo dettagliato e completo al titolo di studio italiano per il quale viene chiesta 

l’equipollenza (art. 1, comma 3). 

Se si è in possesso di un titolo accademico all’estero 

 rilasciato da un’università o da un’altra istituzione di livello universitario appartenente al sistema 

d’istruzione ufficiale del Paese di riferimento, e 

 conclusivo del primo o del secondo ciclo (Bachelor’s o Master’s degree) che consente l’ammissione al ciclo 

successivo nel sistema di riferimento, 

è possibile chiederne il riconoscimento totale. L’istanza verrà valutata dalla Commissione didattica. Se non ci sono 

accordi bilaterali tra due Paesi 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 se la Commissione didattica riscontra delle lacune: in questo caso è 

possibile immatricolarsi al Corso di studio secondo le normali procedure e presentare la domanda 

di abbreviazione di corso.  

Se ci sono accordi bilaterali che stabiliscono l’equipollenza tra i titoli, dopo che la Segreteria studenti ha effettuato 

i controlli amministrativi sulla documentazione, la Commissione didattica propone al Consiglio di Corso di Studio 

l’equipollenza, cui segue il rilascio del titolo di studio italiano corrispondente. 

Per presentare la domanda di riconoscimento è necessario che il titolo estero posseduto corrisponda per natura, 

livello e contenuti con un Corso di studio presente nell’offerta formativa UNIDA e attivato fino all’ultimo anno 

di corso. È altresì necessario possedere una conoscenza della lingua italiana almeno di livello B2 o della lingua 

inglese per Corsi erogati in lingua inglese.  
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Art. 4 
Riconoscimento dei titoli dei rifugiati e richiedenti asilo 

Riconoscimento dei titoli dei rifugiati 

1. Il rifugiato in possesso della documentazione relativa ai titoli posseduti inoltra formale richiesta per ottenere 

l’attestato di comparabilità del titolo posseduto sia di istruzione superiore, sia universitaria, di primo o secondo 

ciclo (o equivalente).   

2. I rifugiati titolari di protezione internazionale, ai fini di ottenere il riconoscimento dei titoli di studio ottenuto 

all’estero, nella impossibilità di recuperare la documentazione necessaria, possono presentare formale istanza 

all’Ateneo con una autocertificazione dei titoli conseguiti che contenga informazioni dettagliate riguardo i 

contenuti, la durata e il livello di istruzione (sull’autonomia dell’ente universitario cfr. art. 2, comma 4). Il diritto 

alla formazione dei rifugiati è garantito anche in caso di assenza totale o parziale della documentazione relativa ai 

titoli posseduti, sussistendo una specifica procedura ad hoc, c.d. EQPR (European Qualification Passport for Refugees), 

che consente la creazione di un background paper, basato sulla documentazione in possesso del candidato.  

In queste ipotesi si riunirà la Commissione didattica la quale si potrà avvalere delle specifiche competenze dei 

docenti afferenti ai CdS per valutare attraverso apposite verifiche la validità delle competenze autocertificate dal 

rifugiato, nonché le capacità su determinate aree disciplinari.  

3. Se il rifugiato non ha completato il percorso di studio, alla presentazione della istanza dovrà indicare l’anno di 

iscrizione, la facoltà o il Corso di Studio, gli esami sostenuti e i crediti formativi ove possibile. La Commissione 

didattica si potrà avvalere delle specifiche competenze dei docenti afferenti ai CdS che avranno il compito di 

verificare la validità di quanto autocertificato per procedere all’immatricolazione.  

4. In entrambi i casi, al termine della valutazione della Commissione didattica l’esito può essere: riconoscimento 

del titolo; riconoscimento sotto condizione, con l’elenco dei debiti formativi e il percorso di studi integrativo da 

completare per l’ottenimento del titolo di studio; abbreviazione di corso; rifiuto.  

Riconoscimento dei titoli dei richiedenti asilo 

5. Lo studente extra-Unione europea, privo della documentazione necessaria ai fini dell’accesso ai CdS, che ha 

presentato la richiesta di asilo per ottenere lo status di rifugiato può immatricolarsi sotto condizione a un CdS di 

Ateneo; nel dettaglio i richiedenti asilo possono iscriversi a «corsi singoli» e, una volta perfezionato lo status, i 

crediti raggiunti vengono convalidati all’interno di un percorso di studio.  

5. Nel caso disciplinato dal comma precedente, se lo studente acquisisce lo status di rifugiato politico l’iscrizione 

resta attiva; viceversa il richiedente decade dalla qualifica di studente.    

 
 

Art. 5 
Documentazione relativa al valore dei titoli di studio esteri 

1. Come previsto dall’art. 5 del «Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari», che regola 

le modalità di presentazione della domanda, le istanze devono essere accompagnate da uno di questi documenti 

relativi al loro valore:  

- «Dichiarazione di valore»: è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di 

istruzione diverso da quello italiano; nello specifico tale dichiarazione descrive il valore acquisito dal titolo di studio 
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nel Paese di origine, ai fini del riconoscimento presso le competenti autorità italiane, tra cui le istituzioni scolastiche 

(nel caso in cui gli studi scolastici obbligatori debbano essere ancora ultimati) e gli Atenei (per ottenere 

l’equipollenza delle Lauree estere).  Lo scopo di tale documento risponde a diversi fini, come il proseguimento 

degli studi scolastici e universitari, l’iscrizione presso una Università italiana, nonché l’omologazione di un titolo 

universitario per il proseguimento degli studi post lauream (master, dottorato, etc.). La «Dichiarazione di valore» è 

redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate 

o Consolati).  

- «Diploma Supplement» (DS) redatto secondo il modello della Commissione Europea: si tratta di un documento 

integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un Corso di Studi in una Università o in un istituto 

di istruzione superiore. Il DS, introdotto nel sistema universitario italiano dal DM 509 del 1999, è rilasciato dalle 

Università di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore allo scopo di fornire una dettagliata 

descrizione dei programmi degli esami sostenuti, della natura, del livello degli studi effettuati e completati dallo 

studente.    

- Attestazioni rilasciate da centri ENIC-NARIC per il riconoscimento di titoli di studio non accademici.   

2. In ogni caso per il riconoscimento di un titolo di studio acquisito nel Paese di origine da parte di un immigrato 

- comunitario o extracomunitario - si possono considerare utili, oltre la «Dichiarazione di valore», la Apostille o 

Legalizzazione del titolo posseduto. L’Apostille sostituisce la legalizzazione dei certificati presso le Autorità 

consolari per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja; l’Apostille sostituisce 

la legalizzazione presso l’ambasciata.      

3. Non è necessario alcun documento relativo al valore del titolo per:  

- i titoli di scuola secondaria conseguiti in un Paese membro dell’Unione Europea;  

- i titoli di Baccellierato Internazionale (IB Diploma);  

- gli Advanced Placements (APs);  

- e specifici titoli espressamente equiparabili.   

 

Art. 6 
Valutazione universitaria ai fini del riconoscimento  

1. L’Università valuta in autonomia e caso per caso il contenuto degli studi e degli esami sostenuti e li confronta 

con il Corso di Studio italiano di riferimento; la valutazione dei titoli accademici stranieri è finalizzata al rilascio di 

analoghi titoli italiani.  

2. La Segreteria di Ateneo istruisce la documentazione, verificando la regolarità amministrativa dell’istanza e la 

presenza della documentazione e degli adempimenti amministrativi necessari, e la trasmette alla Commissione 

didattica che si occupa della valutazione didattico-scientifica della documentazione e può, a seconda delle specifiche 

aree disciplinari, richiedere la partecipazione di altri docenti per le materie di competenza. Le istanze, dopo la 

valutazione della Commissione didattica saranno approvate dal Consiglio di Corso di Studio secondo il calendario 

stabilito a inizio dell’anno accademico.   

3. Per i titoli conseguiti all’estero, in assenza di riferimenti a classi di laurea e SSD, la verifica dei requisiti curriculari 

si basa sulla valutazione degli esami superati e dei relativi programmi. La Commissione didattica effettua una 

valutazione sostanziale dei contenuti formativi (obiettivi formativi e programmi) basandosi sulle copie dei titoli e 
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dei certificati ed eventualmente sul Diploma Supplement. La Commissione didattica non effettua alcun controllo 

formale sul titolo di studio. Il controllo formale del titolo di studio viene effettuato dalla Segreteria studenti dopo 

la presentazione in originale di tutta la documentazione richiesta. La procedura si conclude con il visto di regolarità 

amministrativa e formale della Segreteria studenti. 

4. Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 148 del 2002 «La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di 

studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento 

degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti 

di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi 

ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia».  

 

Art. 7 
Rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Linee guida si rinvia alla disciplina generale di settore e ai successivi 

provvedimenti MUR (v. Circolare per l’anno accademico 2022-2023, «Procedure per l’ingresso, il soggiorno, 

l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i Corsi della formazione 

superiore in Italia»).   

 

 

 


