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marca da bollo 

€ 16,00 

                
 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO ACCADEMICO STRANIERO 

 
 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  

cittadino __________________ nato/a  il ________________ a  ___________________  ( ____________  ) 

residente  a  ______________________________________  prov. _____  CAP  _________________________  

via ________________________________________________  n. ______ tel./cell. _____________________  

indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________________   

ai sensi degli artt.170 e 332 del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore (R.D. 1592/33) e dell’art. 169 

del Regolamento Didattico d’Ateneo 

CHIEDE 

che sia dichiarata l’equipollenza del titolo straniero denominato  ____________________________________  

conseguito in data __________________ presso  ________________________________________________  

con il seguente titolo accademico italiano  ______________________________________________________  

 

A tal fine allega i seguenti documenti: 

1. _______________________________________________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________________________________________  

4. _______________________________________________________________________________________________  

5. _______________________________________________________________________________________________  

6. _______________________________________________________________________________________________  

7. _______________________________________________________________________________________________  

8. _______________________________________________________________________________________________  

9. _______________________________________________________________________________________________  

10.  _______________________________________________________________________________________________  
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Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che, in ordine al titolo accademico di cui è in possesso 

non è stata già conseguita equipollenza con altro titolo accademico italiano né è stata presentata domanda di 

equipollenza ad altra sede universitaria italiana 

 

_____________________________________                         ________________________________________ 

            luogo e data                                                                             firma del richiedente 

 

 

 

Documenti da presentare per l'istanza di riconoscimento 

• Domanda in carta legale indirizzata al Magnifico Rettore. 

• ricevuta del versamento dell’indennità di 100,00 euro. Il versamento dovrà essere effettuato presso una 

Agenzia del Gruppo UniCredit (Agenzie Unicredit Banca, Unicredit Banca di Roma, Banco di Sicilia) tramite la 

cedola bancaria da ritirare presso gli sportelli della Segreteria studenti. 

• Titolo di studio che ha permesso l'iscrizione all'università in originale; se conseguito all'estero, il titolo deve 

essere tradotto e legalizzato. 

• Titolo accademico straniero in originale, tradotto, legalizzato e corredato di dichiarazione resa dalla 

rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio circa la natura e il valore del titolo in 

base all'ordinamento del paese in cui è stato conseguito. 

• Certificato rilasciato dall’Università straniera, tradotto e legalizzato, dal quale risulti il curriculum scolastico 

dell'interessato (elenco particolareggiato degli esami sostenuti, compreso l’esame finale con le relative votazioni) 

e dal quale risulti che l’interessato: 

1. è stato effettivamente immatricolato al primo anno del corso di studio presso la medesima Università; 

2. ha frequentato in loco gli studi universitari per l’intera durata del corso; 

3. ha sostenuto in loco tutti gli esami di profitto e l’esame finale. 

• Programmi dettagliati degli insegnamenti frequentati corrispondenti a ciascun esame sostenuto durante il 

corso di studi universitari all’estero, compreso un esposto documentato circa il contenuto e le modalità di 

svolgimento dell’eventuale esame finale sostenuto per il conseguimento del titolo accademico, con relativa 

traduzione e legalizzazione. 

• Copia dell'eventuale tesi discussa nell'esame finale sostenuto per il conseguimento del titolo accademico, con 

relativa traduzione e legalizzazione. 

• Fotocopia di un valido documento d’identità (per i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso 

di permesso di soggiorno) o documento unico rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane all'estero 

contenente tutti i dati sulla persona - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza - e sul 

quale sia stata applicata una fotografia (per i cittadini extracomunitari non in possesso di permesso di 

soggiorno). 

• Fotografia formato tessera. 
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Procedura di riconoscimento del titolo 

Gli organi didattici possono pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi. In tal 

caso lo studente, previo pagamento delle tasse universitarie, viene iscritto al corso prescelto con l'obbligo di 

conseguire i crediti necessari al conseguimento del titolo italiano. 

Qualora, invece, gli organi didattici si pronuncino per l’equipollenza totale del titolo, il riconoscimento a tutti gli 

effetti di legge viene dichiarato con Decreto Rettorale previo versamento di un’indennità di € 630,00 per 

riconoscimento di titolo accademico straniero.  In tal caso l’interessato potrà inoltre richiedere il rilascio della 

pergamena di laurea versando ulteriori € 52.00. 

 


