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Procedure per studenti con titolo estero nell’ambito di accordi di 
cooperazione e partenariati internazionali (es. Erasmus Mundus) 

 
A partire dall'a.a. 2016-2017 sono cambiate le procedure per la valutazione dei titoli esteri degli 
studenti partecipanti a specifici accordi di cooperazione, partenariati e programmi di mobilità (es. 
Erasmus Mundus). 
Se hai già ottenuto un titolo valido per l’accesso ad un corso di studi di primo o secondo livello, 
possono verificarsi due casi: 

• se sei stato selezionato dall'Ateneo straniero coordinatore del programma, ad esempio nel caso di 
programmi Erasmus Mundus, la verifica del titolo sarà effettuata esclusivamente dall’Ateneo 
straniero e non dovrai più presentare al nostro Ateneo la documentazione prevista per l’iscrizione 
(es. Dichiarazione di valore, titolo di studi tradotto e legalizzato, ecc.); 

• se la selezione per l'ammissione al programma internazionale è effettuata direttamente da UniTO, in 
quanto Ateneo coordinatore del progetto, la verifica sui titoli e requisiti di ammissione sarà 
effettuata dall'Ufficio Studenti Stranieri sulla base delle normali procedure di ammissione previste 
dalla normativa nazionale e dovrai portare tutta la documentazione prevista. 
Se hai intrapreso un percorso universitario strutturato in cinque o sei anni di corso (diverso 
dal sistema 3+2, ad es. le Grandes Écoles) e non lo hai ancora completato:  

• solo nell'ambito di uno specifico programma di cooperazione internazionale, potrai comunque 
iscriverti ad una laurea magistrale, ma devi aver conseguito almeno 15 anni di istruzione (di cui 
minimo 3 anni a livello universitario) e aver superato 180 crediti ECTS o equivalenti. I 3 anni a 
livello universitario non potranno includere l’eventuale primo anno di frequenza all’estero del 
programma di scambio. 
Se rientri in questa casistica, ci sono due possibilità: 

• se la selezione dei candidati è effettuata dall’Ateneo straniero coordinatore del programma, la 
verifica dei requisiti sarà effettuata solamente dall'Ateneo straniero e non dovrai più presentare al 
nostro Ateneo la documentazione accademica abitualmente prevista per l’iscrizione. 

• se la selezione per l'ammissione al programma internazionale è effettuata direttamente da UniTO, in 
quanto Ateneo coordinatore del progetto, l’ammissibilità dovrà essere ratificata con apposita 
delibera dall’Università di Torino. Se rientri in tale casistica, ti chiediamo di contattare il 
coordinatore del tuo programma internazionale presso l'Università di Torino per segnalare la tua 
situazione. 
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