
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 

Vicolo Benevello, 3/a – 10124 – Torino  
Tel. (+39) 011.670.4452  E-mail: internationalstudents@unito.it 

 
Versione 4 del 09/12/2019 
 

 

 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO  

 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

 

COGNOME  

NOME  

NAZIONALITÀ  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENZA  

RECAPITO IN ITALIA 

COMUNE 

INDIRIZZO 

CAP 

TELEFONO 

E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

CHIEDE DI CONOSCERE A QUALI CONDIZIONI POTRÀ ESSERE CONFERITO IL TITOLO ACCADEMICO 

ITALIANO DI  

□  Laurea (L)    □  Laurea magistrale a ciclo unico □  Laurea magistrale (LM)    

IN ___________________________________________________________________________________________________ 

EVENTUALE CURRICULUM IN 

_______________________________________________________________________________________________________ 

EVENTUALI NOTE, OSSERVAZIONI PER LA COMMISSIONE VALUTATRICE 

______________________________________________________________________________________________________ 

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 

□ di aver completato la registrazione online al portale di Ateneo (http://www.unito.it/registrazione) dei propri dati ana-

grafici. 

□ di non aver già ottenuto dall’Università di Torino o da altro ateneo italiano l’equipollenza del titolo estero di cui è in 

possesso. 

□ di essere a conoscenza del fatto che l’università si riserva di richiedere ulteriori documenti, qualora non vi siano gli 

elementi sufficienti alla valutazione del percorso accademico. 

mailto:internationalstudents@unito.it
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ALLEGA:  
 

1 Copia autentica del diploma di maturità, munita di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione non è richiesta 

se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola) e legalizzazione (dove prevista).  

Per i candidati in possesso di un diploma italiano, è sufficiente presentare un’autocertificazione del titolo di studio.  

2 Copia autentica del titolo accademico che si intende far riconoscere munita di traduzione ufficiale in lingua italiana (la 

traduzione non è richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola), legalizzazione 

(dove prevista) e una delle seguenti dichiarazioni: 

a) dichiarazione di valore (rilasciata dall’ambasciata/consolato italiano nel paese in cui il titolo è stato consegui-

to),  

oppure 

b) attestazione di comparabilità rilasciata da centri ENIC – NARIC. 

Nel caso in cui il titolo accademico che si intende far riconoscere sia un titolo di II livello, è necessario fornire anche 

copia autentica del titolo accademico di I livello, con traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione non è richie-

sta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola), legalizzazione (dove prevista), dichia-

razione di valore o attestazione di comparabilità rilasciata da centri ENIC–NARIC. 

3 Uno dei seguenti documenti: 

a) copia autentica del piano di studi universitario munito di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione 

non è richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola) e legalizzazione 

(dove prevista), contenente il dettaglio degli esami universitari, con i voti e le ore e/o crediti.  

oppure 

b) copia autentica del Diploma Supplement munito di legalizzazione (dove prevista). 

Nel caso in cui il titolo accademico che si intende far riconoscere sia un titolo di II livello, è necessario fornire anche 

copia autentica del piano di studi universitario del titolo accademico di I livello, munito di traduzione ufficiale in lingua 

italiana (la traduzione non è richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola) e le-

galizzazione (se prevista), contenente il dettaglio degli esami universitari, con i voti e le ore e/o crediti o in alternativa 

copia autentica del Diploma Supplement munito di legalizzazione (se prevista).   

4 Programma ufficiale degli esami sostenuti, munito di timbro e firma dell’università e traduzione fedele all’originale in 

lingua italiana, contenenti il dettaglio dei contenuti, obiettivi e bibliografia di ogni corso. La traduzione in lingua italia-

na del piano di studi universitario non è richiesta se il documento originale è rilasciato in lingua inglese, francese o 

spagnola. 

Nel caso in cui il titolo accademico che si intende far riconoscere sia un titolo di II livello, è necessario fornire anche il 

programma ufficiale degli esami sostenuti del titolo accademico di I livello, munito di timbro e firma dell’università e 

traduzione fedele all’originale in lingua italiana, contenenti il dettaglio dei contenuti, obiettivi e bibliografia di ogni 

corso. La traduzione in lingua italiana del programma ufficiale degli esami sostenuti non è richiesta se il documento 

originale è rilasciato in lingua inglese, francese o spagnola. 

5 1 fotocopia semplice di tutti i documenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4. 

6 Nel caso in cui il titolo accademico che si intende far riconoscere sia un titolo di II livello, eventuale copia della tesi di 

laurea del titolo di II livello in formato cartaceo o digitale, tradotta fedelmente in lingua italiana dall’originale. La tra-

duzione in lingua italiana non è richiesta se il documento originale è redatto in lingua inglese, francese o spagnola.  

Tale documento non è richiesto per le domande di riconoscimento di titoli di I livello. 

7 1 fotocopia del documento d’identità, codice fiscale, permesso di soggiorno. 

8 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sul presente modulo di domanda di riconoscimento. 

9 Ricevuta del pagamento del diritto fisso non rimborsabile di € 60,00.  

 

Data         Firma per esteso 

 

 

____________________       ___________________________________ 
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