
Al Rettore dell’Università  
degli Studi di Milano – Bicocca 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome: _______________________________________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________________________________ 

Sesso: ____Data di nascita (gg/mm/aaaa): ______________Luogo di nascita: _________________________________ 

Nazione: ________________________________________Cittadinanza: _____________________________________ 

Codice fiscale (se posseduto): _______________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: ___________________________Numero di cellulare: ____________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________________________________________C.A.P. _______________________ 

Città: _____________________________________Nazione: ______________________________________________ 

In possesso dei seguenti titoli di studio: 

Titolo di scuola secondaria superiore: _________________________________________________________________ 

Data di conseguimento (gg/mm/aaaa): ____________Votazione finale:______________Scala di giudizio:____________ 

Istituto: ________________________________________Indirizzo: __________________________________________ 

Città: ____________________________________Nazione: _______________________________________________ 

Tipologia del titolo accademico: ______________________________________________________________________ 

Corso di studio: ___________________________________________________________________________________ 

Durata del corso: ___ ___Votazione finale:______________Scala di giudizio:__________________________________ 

Ateneo: _________________________________________________________________________________________ 

Data di conseguimento (gg/mm/aaaa): _________________________________________________________________ 

Ulteriore titolo conseguito: __________________________________________________________________________ 

Corso di studio: ___________________________________________________________________________________ 

Durata del corso: __ ___Votazione finale:______________Scala di giudizio:___________________________________ 

Ateneo: _________________________________________________________________________________________ 

Data di conseguimento (gg/mm/aaaa): _________________________________________________________________ 

chiede 

che il seguente titolo accademico_____________________________________________________________________ 

venga valutato dalle competenti strutture didattiche ai fini del riconoscimento dell’equipollenza al titolo accademico 

italiano di______________________________________________________________________________________ e 

il conseguente rilascio del relativo diploma, 

ovvero 

DOMANDA DI EQUIPOLLENZA DI TITOLO 
ACCADEMICO ESTERO

da presentare entro la scadenza delle immatricolazioni ai corsi di studio



1 La tassa è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L’importo aggiornato è consultabile sul sito www.unimib.it 
allo voce “tasse”. In caso di mancata dichiarazione di equipollenza, il versamento della tassa verrà dedotto dalla rata d’iscrizione, 
qualora il candidato venga ammesso ad un determinato anno dell’analogo corso di studio italiano e proceda quindi con 
l’immatricolazione. In nessun caso è previsto il rimborso della tassa sopra citata.  
AVVERTENZE: in caso di dichiarazione di equipollenza, il candidato è tenuto a versare il contributo per il rilascio 
del diploma originale di laurea, annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
I dati personali saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). È 
possibile prendere visione della informativa al seguente link https://www.unimib.it/informativa-studenti

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DITITOLO 
ACCADEMICO ESTERO -

Cognome .............................................................Nome...................................................................Data......................... 

che il titolo sopra citato, in caso di mancata dichiarazione di equipollenza, venga valutato ai fini di un riconoscimento 

parziale della carriera svolta, con valutazione e riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti maturati e 

l'ammissione ad un determinato anno dell’ analogo corso di studio italiano. 

A questo scopo il sottoscritto allega: 

 Copia del titolo finale di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo), che sia valido per
l’ammissione all’università del Paese in cui esso è stato conseguito, accompagnato da traduzione ufficiale in
italiano e legalizzato dalle competenti autorità nel Paese di provenienza; in caso di richiesta di equipollenza
con una laurea magistrale non a ciclo unico è sufficiente compilare il presente modulo con i dati relativi al titolo
di scuola secondaria superiore.

 Copia del titolo accademico di cui si richiede il riconoscimento, accompagnato da traduzione ufficiale in
italiano e legalizzato dalle competenti autorità nel Paese di provenienza.

 Dichiarazione di Valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel
Paese al cui ordinamento universitario il titolo fa riferimento; in alternativa alla Dichiarazione di Valore è
possibile presentare il Diploma Supplement, anche in lingua inglese, emanato dalla stessa istituzione che ha
rilasciato il titolo di studio, redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio
d’Europa e dall’UNESCO/CEPES. La Dichiarazione di Valore in loco può essere sostituita anche da
attestazione di enti ufficiali esteri o attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC (In Italia, è possibile consultare
il CIMEA).

 Copia del certificato con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti, accompagnato da
traduzione ufficiale in italiano, da legalizzazione; in alternativa al certificato con esami e crediti è possibile
presentare il Diploma Supplement, anche in lingua inglese, emanato dalla stessa istituzione che ha rilasciato il
titolo di studio, redatto secondo il modello sviluppato dalla Commissione europea, dal Consiglio d’Europa e
dall’UNESCO/CEPES.

 Programmi degli esami accompagnati da traduzione ufficiale in italiano o in inglese (ove possibile).
 CV (curriculum vitae) con eventuali esperienze lavorative pertinenti al titolo di cui si richiede il

riconoscimento.
 Copia del versamento della tassa per riconoscimento titolo accademico estero1, che deve essere

effettuato tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate:

 Conto corrente bancario intestato a: Università degli Studi di Milano-Bicocca-
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1- 20126 Milano presso: Banca Popolare di Sondrio-
Agenzia n.29 Bicocca- Piazza della Trivulziana, 6 - 20126 Milano

 IBAN: IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71
 SWIFT CODE (per i bonifici dall'estero): POSOIT22XXX
 Causale versamento: Nome e Cognome, riconoscimento titolo estero a.a…

 Copia del documento d’identità e, in caso di cittadinanza extra UE, copia del permesso di soggiorno.

Data_______________________                            Firma______________________________ 

Luogo 
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