
MAPPATURA DEL PROCESSO PER IL RICONOSCIMENTO DI UN TITOLO 

ESTERO PER L’IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI 

Per ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero acquisito presso un’istituzione 

straniera occorre presentare: 

a) Il titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore o Diploma di Laurea 

(equivalente al Bachelor), rilasciato dal competente ufficio scolastico o universitario, tradotto in 

Italiano (a meno che l’Università non lo rilasci direttamente in Inglese, Francese, Spagnolo) 

legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, a 

seconda se ci si voglia iscrivere ad un corso di laurea triennale/magistrale a ciclo unico o 

magistrale. 

b) Per i titoli di studio acquisiti presso istituzioni extra UE: Dichiarazione di Valore (DoV) 

rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, 

relativo al titolo di studio richiesto per l’ammissione. La DoV attesta la validità del Diploma di 

Laurea e la sua corrispondenza al titolo di studio richiesto per l’ammissione. Essa è rilasciata dal 

Rappresentante Diplomatico Italiano (Ambasciata o Consolato) nel paese in cui il titolo è stato 

conseguito. Gli studenti stranieri già soggiornanti in Italia, in alternativa alla dichiarazione di 

valore, possono presentare un documento prodotto da un centro della rete ENIC-NARIC 

(www.cimea.it) oppure altra documentazione prodotta dalla rappresentanza diplomatica in Italia 

del paese estero dove si è ottenuta la qualifica.  

Per i titoli di studio acquisiti presso istituzioni UE: Diploma Supplement (DS), rilasciato 

dall’ufficio competente in lingua inglese. Laddove il DS non fosse previsto, il candidato deve 

fornire la DoV relativa alla laurea triennale (bachelor), rilasciata dal Rappresentante Diplomatico 

Italiano (Ambasciata o Consolato) nel paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.  

c) Trancript of Records (ToR) (certificato storico degli esami) con il dettaglio dei corsi seguiti e 

degli esami sostenuti per conseguire il titolo accademico. Traduzione ufficiale in italiano del 

certificato rilasciato dal competente ufficio universitario, tradotto in italiano (a meno che 

l’Università non lo rilasci direttamente in Inglese, Francese, Spagnolo); Per titoli di studio 

acquisiti presso istituzioni UE il ToR è necessario unicamente laddove il DS non fosse 

rilasciato. 

d) Programmi dettagliati dei corsi seguiti e degli esami superati durante il percorso di studio. 

e) Domanda indirizzata al Rettore in cui si chiede il riconoscimento del titolo al fine 

dell’immatricolazione redatta secondo lo schema allegato (All.1). 

I documenti di cui ai punti a) e c) devono essere debitamente apostillati (solo se il paese in cui il titolo di 

studio è stato ottenuto è parte della Convenzione dell’Aja che abolisce il requisito della legalizzazione di 

documenti pubblici stranieri - 

http://www.prefettura.it/files/docs/1173/convenzione_aja_stato_applicazione.pdf). Le Apostille 

autenticano i sigilli e le firme sui documenti pubblici ufficiali, in tal modo essi possono essere 

riconosciuti in paesi stranieri che fanno parte della convenzione. Se il paese in cui è stato ottenuto il 

titolo di studio non fa parte della Convenzione, i documenti di cui ai punti a) e c) devono essere 

legalizzati dal Rappresentante Diplomatico Italiano (Ambasciata o Consolato). 

Una volta che l’aspirante allievo straniero ha tutti i documenti sopra elencati, questi devono essere 

consegnati in originale o copia conforme alla Segreteria Studenti presso la quale afferisce il corso di 

studio a cui lo studente intende immatricolarsi. 

Sarà cura della Segreteria Studenti trasmettere la documentazione al Coordinatore della Commissione di 

Coordinamento didattico del Corso di Laurea Triennale/ Magistrale/a Ciclo Unico presso cui 



l’interessato intende iscriversi che, mediante delibera della Commissione, riconosce che il candidato ha i 

requisiti necessari per l’immatricolazione. 

Si ricorda che tutti i potenziali studenti EXTRA UE devono richiedere il Visto di ingresso per 

motivi di studio (per i documenti da produrre al fine di ottenere il visto gli aspiranti allievi 

possono consultare il sito http://vistoperitalia.esteri.it/home.asp). La lettera d’invito, finalizzata 

al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, deve essere sottoscritta dal Direttore del 

Dipartimento presso cui il corso di studio di interesse è incardinato. 

A questo punto, lo studente può preparare i documenti per l’immatricolazione (che può avvenire solo 

in forma cartacea e non on line come avviene per gli italiani) consegnando: 

- Fotocopia del documento di riconoscimento/passaporto 

- modulo di immatricolazione 

- 2 fototessera formato passaporto 

- Codice fiscale (che lo studente avrà precedentemente richiesto) 

- Ricevuta pagamento tasse (I fascia per gli extra europei e IV fascia per gli europei + 140,00 di 
tassa regionale) pagabili presso qualsiasi sportello del Banco di Napoli 
 

 

NB: i candidati che indentano iscriversi ad un corso di studio a numero programmato 
DEVONO comunque seguire il normale iter di selezione ai fini dell’immatricolazione. 

  

http://vistoperitalia.esteri.it/home.asp


MAPPATURA DEL PROCESSO PER L’EQUIPOLLENZA DI UN TITOLO DI 

STUDIO ESTERO  

Per ottenere l’equipollenza di un titolo accademico straniero acquisito presso un’istituzione straniera 

occorre presentare: 

a) Il titolo di studio straniero Diploma di Laurea (equivalente al Bachelor o al MSc), rilasciato dal 

competente ufficio scolastico o universitario, tradotto in Italiano (a meno che l’Università non 

lo rilasci direttamente in Inglese, Francese, Spagnolo) legalizzato dalla Rappresentanza 

Diplomatica o Consolare italiana competente per territorio. 

b) Per i titoli di studio acquisiti presso istituzioni extra UE: dichiarazione di valore (DoV) rilasciata 

dalla Rappresentanza diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, relativa al 

titolo di studio di cui si richiede l’equipollenza. La DoV attesta la validità del titolo di studio e la 

sua corrispondenza ad una laurea di uguale livello nel nostro Paese. Essa è rilasciata dal 

Rappresentante Diplomatico Italiano (Ambasciata o Consolato) nel paese in cui il titolo è stato 

conseguito. Gli studenti stranieri già soggiornanti in Italia, in alternativa alla dichiarazione di 

valore, possono presentare un documento prodotto da un centro della rete ENIC-NARIC 

(www.cimea.it) oppure altra documentazione prodotta dalla rappresentanza diplomatica in Italia 

del paese estero dove si è ottenuta la qualifica.  

Per i titoli di studio acquisiti presso istituzioni UE: Diploma Supplement (DS), rilasciato 

dall’ufficio competente in lingua inglese. Laddove il DS non fosse previsto, il candidato deve 

fornire la DoV relativa al proprio titolo di studio, rilasciata dal Rappresentante Diplomatico 

Italiano (Ambasciata o Consolato) nel paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.  

c) Trancript of Records (ToR) (certificato storico degli esami) con il dettaglio dei corsi seguiti e 

degli esami sostenuti per conseguire il titolo accademico. Traduzione ufficiale in italiano del 

certificato rilasciato dal competente ufficio universitario, tradotto in italiano (a meno che 

l’Università non lo rilasci direttamente in Inglese, Francese, Spagnolo); Per titoli di studio 

acquisiti presso istituzioni UE il ToR è necessario unicamente laddove il DS non fosse 

rilasciato. 

d) Programmi dettagliati dei corsi seguiti e degli esami superati durante il percorso di studio. 

e) Domanda indirizzata al Rettore in cui si chiede l’equipollenza legale del titolo redatta secondo lo 

schema allegato (All.2). 

I documenti di cui ai punti a) e c) devono essere debitamente apostillati (solo se il paese in cui il titolo di 

studio è stato ottenuto è parte della Convenzione dell’Aja che abolisce il requisito della legalizzazione di 

documenti pubblici stranieri – 

http://www.prefettura.it/files/docs/1173/convenzione_aja_stato_applicazione.pdf). Le Apostille 

autenticano i sigilli e le firme sui documenti pubblici ufficiali, in tal modo essi possono essere 

riconosciuti in paesi stranieri che fanno parte della convenzione.  Se il paese in cui è stato ottenuto il 

titolo di studio non fa parte della Convenzione, i documenti di cui ai punti a) e c) devono essere 

legalizzati dal Rappresentante Diplomatico Italiano (Ambasciata o Consolato). 

Una volta che il richiedente ha tutti i documenti sopra elencati, questi devono essere consegnati in 

originale o copia conforme alla Segreteria Studenti presso la quale il corso di laurea di cui si richiede 

l’equipollenza afferisce. 

Sarà cura della Segreteria Studenti trasmettere la documentazione al Coordinatore della Commissione di 

Coordinamento didattico del Corso di Laurea Triennale/Magistrale/a Ciclo Unico di cui si richiede 

l’equipollenza che, mediante delibera della Commissione, ne dichiara l’equipollenza o meno.  



Tale delibera dovrà poi essere sottoposta agli Organi di Governo d’Ateneo che delibererà l’equipollenza 

ai fini legali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All.1 
 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TITOLO ACCADEMICO ESTERO AI FINI 
DELL’IMMATRICOLAZIONE 

 
 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

 
Il/la 
Sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
di nazionalità____________________________________________________________________________ 
 
nato/a a_____________________________________________il___________________________________ 
 
residente in______________________________________________________________________________ 
 
con recapito in Italia nella città di____________________________________________________________ 
 
in via________________________________________________________ n°________ c.a.p. ___________ 
 
tel.___________________________________e-mail_____________________________________________ 
 
 

CHIEDE CHE IL PROPRIO TITOLO DI STUDIO   
 

in (indicare la denominazione estera)_________________________________________________________ 
 
conseguito presso l’Università / Ufficio Scolastico di ___________________________________________  
 
Stato ___________________________________________________________________________________ 
 
in data ___/_____/_______durata legale del corso di studi_________________________________________ 
 

 
VENGA RICONOSCIUTO AI FINI DELL’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Si allegano i seguenti documenti corredati di una fotocopia semplice: 
 

- Fotocopia del documento di riconoscimento/passaporto           □ 

- Il titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore o Diploma di Laurea 

- Dichiarazione di valore o Diploma Supplement 

- Trancript of Records 

- Marca da bollo di 16,00 euro (da consegnare all’arrivo in Italia) 

- Codice fiscale (che lo studente avrà precedentemente richiesto) 

 
L’Università si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti, qualora non vi siano gli elementi sufficienti alla valutazione del 
percorso accademico. 
 
 
Data______________________                               Firma per esteso_________________________________ 
 



FORM 1 
 

RECOGNITION OF STUDY TITLE FOR UNIVERSITY FEDERICO II ENROLLMENT  
TO THE RECTOR OF UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II 

 
 
The undersigned _______________________________________________________________________ 

 

PERSONAL DATA 
 

Last Name                           

 
Name                           

 
Sex F  M  

 
Place of 
Birth 

                      

 
Date of 
Birth 

  /   /      

 
Country                  

 
 Passport No  
 
 

REQUESTS THAT HIS/HER OWN STUDY TITLE 
 
in______________________________________________________________________________ 
 
obtained at (University/Secondary School name) ___________________________________________ 
 
Country___________________________________________________on _____/____/________  
 
 

BE RECOGNIZED IN ORDER TO ENROL TO THE DEGREE COURSE IN 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Please find enclosed: 

1. High School certificate or Bachelor degree certificate 
2. Transcript of Records of first level degree obtained abroad containing the list of the exams and their 

grades 
3. DS or DoV 
4. List of the courses contents  
5. Fiscal Code 
6. Passport copy 
7.  Stamp of € 16,00 (to provide on arrival in Italy) 

 
 In accordance with the existing rules, Federico II University can ask for other documents useful to evaluate the study 
background of the candidate. 
 
 
Date______________________                                 Signature_________________________________ 
 
 

         



FORM 2 
 

RECOGNITION OF STUDY TITLE  
 

TO THE RECTOR OF UNIVERSITY OF NAPLES FEDERICO II 
 

 
The undersigned _______________________________________________________________________ 

 
 

PERSONAL DATA 
 

Last Name                           

 
Name                           

 
Sex F  M  

 
Place of 
Birth 

                      

 
Date of 
Birth 

  /   /      

 
Country                  

 
 Passport No  
 
 

REQUESTS THAT HIS OWN STUDY TITLE 
 
in______________________________________________________________________________ 
 
obtained at (University / Secondary School name) _______________________________________________  
 
Country___________________________________________________on _____/____/________  
 
 

BE RECOGNIZED IN  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Please find enclosed: 

8. High School certificate or Bachelor degree certificate 
9. Transcript of Records of first level degree obtained abroad containing the list of the exams and their 

grades 
10. DS or DoV 
11. List of the courses contents  
12. Fiscal Code 
13. Passport copy 
14.  Stamp of € 16,00 

 
 In accordance with the existing rules, Federico II University can ask for other documents useful to evaluate the study 
background of the candidate. 
 
 
Date______________________                                 Signature_________________________________ 

         


