AL MAGNIFICO RETTORE
Al PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI________________________

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO ACCADEMICO ESTERO
Il/la sottoscritto/a
cognome________________________________________________________________________________
nome_______________________________________________________matricola____________________
nat__a__________________________________________Prov.________il_____/_____/_______________
residente_a_________________________________________________Prov.________CAP_____________
via_____________________________________________________________________________n._______
telefono_________________________________fax__________cellulare____________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
CHIEDE
il riconoscimento del titolo accademico_______________________________________________________
conseguito in data ___________________presso l’Università______________________________________
con il titolo______________________________________________________________________________
di codesta Università.
A tal fine, e indipendentemente dall’esito della valutazione, si allegano i seguenti documenti:











originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo) valido
per l'ammissione all'Università del Paese in cui è stato conseguito (il titolo può anche essere
autocertificato da parte dei cittadini comunitari);
traduzione ufficiale in italiano del titolo di studio di scuola secondaria superiore (o certificato
sostitutivo) conseguito all’estero, se non autocertificato da parte dei cittadini comunitari;
dichiarazione di valore in loco e legalizzazione (salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di
accordi e convenzioni internazionali in materia) del titolo di studio di scuola secondaria superiore o
del certificato sostitutivo conseguito all’estero a cura della rappresentanza diplomatico-consolare
italiana in loco;
originale del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo) che si intende far riconoscere (il
titolo può anche essere autocertificato da parte dei cittadini comunitari);
traduzione ufficiale in italiano del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo), se non
autocertificato da parte dei cittadini comunitari;
dichiarazione di valore in loco e legalizzazione (salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di
accordi e convenzioni internazionali in materia) del titolo accademico straniero a cura della
rappresentanza diplomatico-consolare italiana;
originale del certificato di laurea contenente il dettaglio degli esami universitari rilasciato dalla
università straniera (il documento può anche essere autocertificato da parte dei cittadini
comunitari) ovvero “diploma supplement”, ove adottato dall’università straniera che ha rilasciato il
titolo secondo le direttive della Commissione Europea;
traduzione ufficiale in italiano del certificato di laurea con il dettaglio degli esami universitari e
legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana, se non autocertificato da
parte dei cittadini comunitari;
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programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il
conseguimento del titolo accademico straniero (su carta intestata dell'università straniera e con
timbro e firma della stessa);
traduzione ufficiale in italiano dei programmi ufficiali delle attività formative;
ove previsto, ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di € 1600 fissato dal Regolamento
vigente;
(solo per cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) copia del permesso di soggiorno in
corso di validità e idonea documentazione, rilasciata dalla competente Questura, dalla quale si
desuma la motivazione di rilascio del permesso di soggiorno;
copia del passaporto o altro documento di identità in corso di validità.

Data______________________

Firma____________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del Privacy Disclaimer (https://www.unint.eu/it/privacy.html) e acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 | 00147 Roma | T +39 06 5107771 | unint.eu
C.F. 97136680580 | P.I. 05639791002 | Registro Persone Giuridiche n. 884/2012

