
Documenti da consegnare all'Ufficio Stranieri: 

 

Dovrai consegnare una copia dei seguenti documenti, insieme ad una copia del documento 

d'identità e del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extra UE): 

 

 

 Per l'iscrizione ad un corso di laurea /laurea magistrale a ciclo unico: 

1.  Titolo finale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, 

oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; 

2.  Certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica, 

eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza 

(per. es. Selectividad in Spagna, Matura shteterore in Albania) 

3. Qualora il titolo di studi secondari sia stato conseguito con meno di 12 anni di 

scolarità: certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti 

 Per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico 

1. Titolo di studio conseguito presso una Università estera 

2. Certificato rilasciato dall'Università attestante gli esami superati, 

3. I programmi dettagliati per ogni disciplina  

 

Attenzione:  

Gli studi post secondari (esami e crediti) possono essere attestati dal "Diploma 

Supplement", ove adottato, purché redatto almeno in lingua inglese. In questo caso, non 

è necessaria la Dichiarazione di Valore. 

 

*: sono equiparati ai comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e 

Repubblica di San Marino. Sono inoltre equiparati i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria, 

nonché il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi 

Tutti i documenti devono essere tradotti in italiano e legalizzati, e devono essere 

accompagnati dalla Dichiarazione di Valore in loco, un documento rilasciato dalla 

Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui gli studi sono stati effettuati. La 

Dichiarazione di Valore in loco può essere sostituita da attestazione di enti ufficiali 

esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC (In Italia, puoi consultare il sito 

del CIMEA). 

Il certificato attestante gli esami superati e i programmi dettagliati per ogni disciplina sono 

accettati anche in lingua inglese. 

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html
http://www.enic-naric.net/index.aspx
http://www.cimea.it/it/index.aspx


internazionali aventi sede in Italia-accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede-e relativi 

familiari a carico (solo coniugi e figli). 

**: I cittadini extra UE titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per 

lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, motivi 

religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di 

titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono 

titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, 

funzionanti in Italia e all'estero,  oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il 

riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per 

studio.   

 


