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APPENDICE TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL ESTERO 
 
A) Accesso ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico 

 Il titolo finale degli studi secondari, in originale o in copia autenticata, legalizzato 
o apostillato, deve essere accompagnato da traduzione ufficiale in italiano (i 
documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione 
in italiano) 
o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato. Dalla dichiarazione 
di valore deve risultare che il titolo è stato conseguito al termine di un percorso 
scolastico pari ad almeno 12 anni e che, nel Paese nel quale è stato conseguito, dia 

superamento della eventuale prova di ido
 

scolastico complessivo inferiore a 12 anni dovrà presentare anche una certificazione 
accademica che attesta il superamento degli esami universitari: 

- del primo anno in caso di 11 anni di scolarità; 

- dei primi due anni in caso di 10 anni di scolarità. 

La certificazione accademica degli esami sostenuti può essere sostituita da un titolo 
post-
debitamente perfezionato dalla Rappresentanza come sopra descritto. 

Disposizioni particolari sono previste per alcuni titoli esteri, per i quali si rinvia agli 
allegati 1 e 2 alle 

disposizioni MUR in merito ai requisiti di accesso al sistema universitario italiano 
 

2022/2023 (https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/). 

B) Accesso ai corsi di laurea magistrale 

Titolo accademico 
copia autenticata, legalizzato o apostillato, accompagnato da traduzione ufficiale in 
italiano (i documenti redatti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di 
traduzione in italiano) 
diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato. 

Attestati di comparabilità e autenticità rilasciati da Centro Informazioni 
Mobilità Equivalenze Accademiche - CIMEA 

Lo studente che non è in grado di produrre la dichiarazione di valore in loco del proprio 
titolo di studio può fare richiesta al Centro Informazioni Mobilità Equivalenze 
Accademiche  CIMEA (https://cimea.diplo-me.eu/firenze/#/auth/login), sia 
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dell'attestato di comparabilità, sia dell'attestato di verifica del
In quest'ultimo caso, lo studente dovrà comunque consegnare il titolo in originale o 
copia autenticata. 

 

 


