PREFAZIONE
Andrea Mascaretti, assessore alle Aree Cittadine
e Consigli di Zona del Comune di Milano

Il Comune di Milano ha avviato nel marzo 2008 il Progetto One Dream One City
volto ad attrarre giovani talenti da tutto il mondo. Giovani risorse che, valorizzate
opportunamente, saranno in grado di giocare un ruolo da protagonisti nel contesto
internazionale esportando l’eccellenza del sistema Milano nel mondo e
contribuendo alla crescita della nostra città.
Essere cittadini europei offre ad ognuno la possibilità di formarsi e lavorare in un
Paese europeo diverso dal proprio.
L’Unione Europea è impegnata da oltre dieci anni nella promozione di politiche di
integrazione capaci di favorire un sistema più trasparente e più flessibile di
riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali acquisite.
Un’ineguagliabile opportunità di crescita personale e professionale che offre la
possibilità di arricchirsi culturalmente e socialmente.
Per consentire allo studente o al professionista di completare la sua formazione ed
inserirsi nel mondo produttivo del nostro territorio, il riconoscimento del titolo di studio
rappresenta il primo passo per proseguire il percorso di studi iniziato nel proprio
Paese.
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Nasce da qui l’esigenza di stabilire norme comuni per garantire il riconoscimento del
titolo di studio e delle qualifiche professionali che ognuno sviluppa in un
determinato settore e che ha visto un interessante avvicinamento dei sistemi
d’istruzione superiore europei grazie anche al movimento di riforme chiamato il
“Processo di Bologna”.
La Guida ”Studiare e lavorare in Italia. Il riconoscimento dei titoli esteri”, realizzata
con il contributo del CIMEA – Centro d’Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze
Accademiche – della Fondazione Rui è rivolta allo studente o al professionista
italiano o straniero con qualifica ottenuta all’estero. Un vademecum in grado di
fornire tutte le indicazioni necessarie per valorizzare il proprio titolo di studio in Italia.
Milano è pronta ad accogliere e formare i professionisti del domani, dimostrando di
essere oggi più che mai un polo culturale attivo ed eccellente dove i giovani
possono costruire un futuro di successo.

IL PROGETTO
ONE DREAM ONE CITY

Il Comune di Milano considera la formazione superiore, la ricerca e l’innovazione
quali elementi strategici per lo sviluppo di un sistema economico moderno e
competitivo. Per questa ragione promuove “la cultura dell’eccellenza” che
rappresenta la principale caratteristica ed espressione della città di Milano, della
sua qualità sociale, della sua storia, della sua cultura.
Il progetto strategico One Dream One City - the culture of excellence intende
proporre Milano come polo dell’eccellenza non solo nel campo del design e della
moda, ma anche in quello del turismo, del cinema, dell’economia e
dell’ingegneria, per attrarre talenti che possano avere funzioni di portavoce nel
made in Italy nei paesi di provenienza.
Sintesi del Progetto
Il progetto consiste nell’offrire a giovani talenti internazionali (universitari, ricercatori
e giovani manager) l’opportunità di svolgere a Milano un percorso formativo che
vede coinvolti il Comune di Milano, le Istituzioni del territorio, le Università, le
Accademie, le aziende le utilities e gli enti locali. I giovani verranno ospitati a Milano
e potranno frequentare master, dottorati di ricerca, stage aziendali in diversi settori
quali design, moda, turismo, sport ecc.
Obiettivi
Obiettivo di One Dream One City è quello di presentare Milano alla comunità
internazionale come modello di eccellenza nel campo della ricerca
dell’innovazione e dell’alta formazione per attrarre giovani talenti da tutto il mondo.
I giovani saranno così il motore di quella comunità internazionale di professionisti di
alto profilo che si formerà a Milano e che coopererà allo sviluppo e alla crescita
della città facendosi portavoce nei Paesi d’origine del “Made in Milan” e della
nostra cultura.
I destinatari del progetto
• Studenti universitari, di accademia
• Studenti di scuole di alta formazione
• Ricercatori
• Giovani manager
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I servizi offerti ai giovani talenti
• Programmi alta formazione o di ricerca
• Stage in azienda
• Alloggio presso collegi universitari, istituti convenzionati, residence
• Convenzioni e pass con strutture ricettive del territorio
• Tutor che affiancherà i giovani talenti per tutta la durata del progetto
• Programmi culturali, sportivi e ricreativi appositamente progettati
I requisiti richiesti
• Eccellenza dimostrabile in ambito universitario e professionale
• Curriculum di studio e/o professionale conforme alle richieste delle università e
aziende coinvolte
• Motivazione alla partecipazione e completamento del progetto
• Conoscenza base della lingua e della cultura italiana
Le Fasi del Progetto
• Accoglienza dei partecipanti
• Soggiorno e formazione da 6 mesi a 2 anni
• Offerta culturale integrata
• Verifica e monitoraggio degli skill acquisiti
• Rientro nei paesi d’origine
• Feed back e valorizzazione dell’esperienza con capitalizzazione dei benefici per
Milano
Criteri di selezione
La selezione verrà fatta presso i Paesi d’origine dei giovani. I requisiti (vedi sopra)
verranno di volta in volta stabiliti dalle diverse università, associazioni di categoria,
aziende, utilities ecc.
Il tutor
Un tutor affiancherà i giovani talenti per tutta la durata del progetto per garantire
il perfetto svolgimento dei programmi offerti e per segnalare itinerari mirati (sport,
teatro, musica, mostre, musei ecc) agevolando i giovani nell’incontro con i milanesi
e con la realtà della città.
Il Progetto realizza le migliori condizioni di accoglienza, di formazione e di lavoro
per gli ospiti, inserendoli nel più vasto contesto sociale attraverso azioni di sistema
tra pubblica amministrazione, public utilities, imprese, università, per favorire la
diffusione del sistema milanese e renderlo al contempo competitivo.
Per far questo il “Sistema Milano” si mobilita per offrire loro le esperienze più
qualificate e importanti che la città è in grado di offrire.
Per saperne di più visita il sito www.comune.milano.it, nella sezione “Informazioni”,
cliccando su “Formazione e Lavoro”.

CAPITOLO 1
STUDIARE IN ITALIA

Caro studente, benvenuto in Italia!
In questa prima parte vogliamo fornirti le principali informazioni sulle opportunità di
studio e le condizioni di vita che il sistema d’istruzione superiore italiano ti offre, da
qualsiasi paese tu provenga, in modo da far fruttare al meglio il soggiorno in Italia.
Devi sapere che con il tuo diploma di scuola superiore puoi accedere alle
università, alle accademie, ai conservatori e agli altri istituti d’istruzione superiore
italiani mediante una procedura di riconoscimento. Ma prima di parlare di questa
procedura di riconoscimento, ti presenteremo il nostro sistema d’istruzione superiore
e le possibilità offerte per chi intende proseguire gli studi nel nostro paese.
Il sistema d’istruzione superiore è suddiviso in due grandi settori, il settore universitario
e il settore non universitario: a te sta la scelta per iniziare a studiare in Italia. Nei
prossimi due paragrafi saranno illustrati i due settori a partire dalle istituzioni che li
compongono e dai titoli da esse rilasciati.
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1. L’UNIVERSITà
L’Università è la sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, capace
di coniugare in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa
libertà. In Italia ci sono in totale 95 istituti d’istruzione superiore, così suddivisi:
•
•
•
•

61 università statali;
17 università non statali legalmente riconosciute;
11 università telematiche;
6 scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
Università statali
Le università statali sono enti pubblici dotati di autonomia scientifica,
didattica, organizzativa, finanziaria e amministrativa, nell'ambito dei
principi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato italiano. All’interno di
questa categoria sono compresi i Politecnici, università che concentrano le
proprie attività didattiche e di ricerca esclusivamente nelle due Facoltà di
ingegneria e architettura, e le università per stranieri, università statali
specializzate nell’insegnamento e nella ricerca per lo sviluppo e la diffusione
della lingua, letteratura e cultura italiane.
Università non statali
Le università non statali possono essere riconosciute con decreto del
Ministero dell’Università e della Ricerca e, in virtù di questo riconoscimento,
sono obbligate a seguire la legislazione universitaria nazionale vigente. Le
università non statali legalmente riconosciute aderiscono agli stessi principi e
criteri in vigore per le università statali, i loro titoli hanno lo stesso valore legale.
Scuole Superiori
Le Scuole Superiori o Istituti Superiori a ordinamento speciale sono istituzioni
universitarie specializzate in attività di ricerca che forniscono principalmente,
anche se non esclusivamente, corsi di dottorato appartenenti al terzo ciclo di
studi che si concludono con il rilascio di titoli corrispondenti al Dottorato di
Ricerca.
Università telematiche
Le università telematiche sono università non statali che offrono ad ogni
utente la possibilità di acquisire formazione ad alto livello, senza vincoli di spazio
e di tempo; erogano formazione a distanza utilizzando i diversi mezzi di
comunicazione disponibili (web, tv satellitare, tv digitale terrestre, ecc.). Le
università telematiche legalmente riconosciute dalla competente autorità
statale offrono corsi di studio e titoli regolarmente accreditati, e pertanto con
lo stesso valore legale degli stessi corsi e titoli delle università statali di tipo
tradizionale.
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In particolare, nella città di Milano troviamo sette istituzioni universitarie. Di seguito
ne indichiamo indirizzi, numeri di telefono e i relativi siti internet da consultare per
informazioni più precise sulla loro offerta formativa:

Università degli Studi di Milano

Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano. Tel. 02-503111 Sito web: www.unimi.it

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano. Tel. 02-64481 Sito web: www.unimib.it
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Politecnico di Milano

Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. Tel. 02-23991 Sito web: www.polimi.it
Numero verde: 800-420470

Università Cattolica del Sacro Cuore

Largo Agostino Gemelli, 1 – 20123 Milano. Tel 02-72341 Sito web: www.unicattolica.it
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Università commerciale “Luigi Bocconi”

Via Sarfatti, 25 – 20136 Milano. Tel 02-58363434 Sito web: www.unibocconi.it

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina, 58 – 20132 Milano. Tel. 02-26432794 Numero verde: 800-339033
Sito web: www.unisr.it
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IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione

Z<

Via Carlo Bo, 1 – 20143 Milano. Tel. 02-891411 Numero verde: 800-363363 Sito web: www.iulm.it

Per conoscere gli indirizzi, i numeri di telefono e i siti internet di tutte le università
italiane, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha creato un sito
internet con un motore di ricerca semplice da utilizzare e di facile leggibilità.

http://cercauniversita.cineca.it/
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In Italia esistono istituti e scuole che, pur non essendo università o istituti appartenenti
all’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), rilasciano titoli equipollenti a quelli
previsti per il sistema universitario (Lauree, Lauree Magistrali e Dottorati di Ricerca):
le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e gli Istituti/Scuole di Psicoterapia.
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici
Le scuole superiori per mediatori linguistici costituiscono la nuova denominazione
delle preesistenti scuole superiori per interpreti e traduttori. Rilasciano titoli di studio
equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea (L) rilasciati dalle università. I corsi
hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari e hanno
lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica,
di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l’italiano, e nelle relative culture. Per
essere ammessi occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo da
parte degli organi della scuola responsabili della didattica.
Nella città di Milano ci sono tre istituti di questo tipo. Di seguito forniamo indirizzi,
numero di telefono e siti internet per potersi informare sulle date dei corsi e sui
requisiti di accesso:
Scuola Superiore Mediatori Linguistici “Carlo Bo” di Milano
via Simone Martini, 23
20143 Milano
Tel 02 81808555
E-mail: sede.mi@ssmlcarlobo.it
Sito web: www.ssmlcarlobo.it
Scuola Superiore Mediatori Linguistici (Scuole Civiche di Milano)
via Alex Visconti, 18
20151 Milano
Tel 02 3390648-123
E-mail: info_lingue@scuolecivichemilano.it
Sito web: www.scuolecivichemilano.it/SSML/SSML.HTM
Scuola Superiore Mediatori Linguistici - Società Umanitaria, Milano
via Daverio, 7
20122 Milano
Tel 02 5796831
E-mail: universitas@umanitaria.it
Sito web: www.umanitaria.it
Istituti/Scuole di Psicoterapia
Sono scuole o istituti privati che hanno ottenuto dal Ministero dell'Università e della
Ricerca il riconoscimento per l'attivazione di corsi di specializzazione in psicologia
applicata e psicoterapia.
Requisito minimo di ammissione è il possesso di una Laurea Magistrale in Psicologia;
occorre inoltre aver già superato l’esame di Stato che abilita alla professione di
psicologo (sez. A dell’Albo professionale); possono essere ammessi anche i detentori
di un titolo di studio estero in psicologia, ma devono essere già autorizzati
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all’esercizio della professione di psicologo nel paese che ha rilasciato il titolo stesso,
e il titolo in questione deve risultare di livello corrispondente a quello dei titoli italiani
già citati.
I corsi attivati presso tali istituti/scuole:
• hanno lo scopo di impartire agli iscritti una formazione professionale idonea
all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta, secondo un indirizzo metodologico e
teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale;
• hanno durata quadriennale;
• l’impegno complessivo prevede un totale di 1.600 ore (escluso il tempo dedicato
allo studio individuale), suddivise tra insegnamento teorico e formazione pratica;
• normalmente l’esame finale prevede la discussione di una tesina.
Al termine di ciascun corso e previo superamento dell’esame finale, si rilascia un
Diploma che autorizza all’esercizio della professione di psicoterapeuta.
I Diplomi degli istituti/scuole autorizzate dal MIUR hanno lo stesso valore legale dei
diplomi di specializzazione (titoli universitari di terzo ciclo) in psicoterapia e campi
disciplinari affini, rilasciati dalle università italiane.
Esiste nel web una banca dati per conoscere quali istituti in Italia sono abilitati al
rilascio dei Diplomi di psicoterapeuta:

http://www.miur.it/ElencoSSPWeb/
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Struttura del sistema universitario
Il sistema universitario italiano è articolato su tre cicli: ad ogni ciclo corrispondono
determinati titoli accademici che consentono di proseguire negli studi, di accedere
ai concorsi pubblici o di entrare nel mondo del lavoro e delle professioni.
L’articolazione del sistema universitario è la seguente:

Scuola secondaria di 2° grado

Laurea

Primo Ciclo

Laurea
Magistrale
a Ciclo Unico

Secondo Ciclo

Terzo Ciclo

Master
Universitario
di primo livello

Master
Universitario
di secondo
livello

Laurea
Magistrale

Dottorato di Ricerca
Diploma di Specializzazione

Primo ciclo
É costituito esclusivamente dai corsi di Laurea. Essi hanno l’obiettivo di assicurare
agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e
l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Requisito minimo per l’accesso
è il “Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria
superiore” (comunemente detto “Diploma di Maturità”), o un titolo estero
comparabile. I corsi di Laurea hanno una durata di tre anni.
Laurea
Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di
studio estero riconosciuto idoneo.
Durata: 3 anni
Crediti: 180
Ammissione a corsi di: Laurea Magistrale e Master universitario di primo livello.
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Secondo ciclo
Gli studi di secondo ciclo comprendono:
a) i corsi di Laurea Magistrale con l’obiettivo di offrire una formazione di livello
avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo estero
comparabile. I corsi di Laurea Magistrale hanno una durata di due anni.
b) alcuni corsi (Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi
dentaria, Farmacia, Architettura, Giurisprudenza) definiti Corsi di Laurea
Magistrale “a ciclo unico”, che non prevedono il rilascio di un titolo intermedio
di Laurea e hanno come requisito di accesso il “Diploma di Esame di Stato
conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore” (comunemente detto
“Diploma di Maturità”), o un titolo estero comparabile. I corsi di Laurea
Magistrale “a ciclo unico” hanno una durata che varia da cinque a sei anni.
Il titolo di Laurea Magistrale è la qualifica principale del secondo ciclo italiano.
Laurea Magistrale
Accesso tramite: Laurea o altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo.
Durata: 2 anni
Crediti: 120
Ammissione a corsi di: Dottorato di ricerca, Diploma di Specializzazione e
Master universitario di secondo livello.
c) I corsi di Master universitario di primo livello: sono corsi di perfezionamento
scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente a cui si accede con
una Laurea o con un titolo estero comparabile. I corsi di Master universitario di
primo livello hanno una durata minima di un anno e non consentono l’accesso
ad ulteriori corsi del terzo ciclo.
Master universitario di primo livello
Accesso tramite: Laurea o altro titolo di studio estero riconosciuto idoneo.
Durata: minimo 1 anno
Crediti: minimo 60
Ammissione a corsi di: non consente l’accesso a nessun corso di terzo ciclo.
Terzo ciclo
Gli studi di terzo ciclo comprendono:
a) I corsi di Dottorato di ricerca con l’obiettivo di far acquisire una corretta
metodologia per la ricerca scientifica avanzata che adottano metodologie
innovative e nuove tecnologie, prevedono stage all’estero e la frequenza di
laboratori di ricerca. Per l’ammissione si richiede una Laurea Magistrale (o un
titolo estero comparabile) e il superamento di un concorso. I corsi di Dottorato
di ricerca hanno una durata minima di tre anni.
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Dottorato di ricerca
Accesso tramite: Laurea Magistrale o altro titolo di studio estero
riconosciuto idoneo.
Durata: minimo 3 anni
Crediti: non previsti
Ammissione tramite: pubblico concorso
b) I corsi di Diploma di Specializzazione con l’obiettivo di fornire conoscenze e
abilità per l’esercizio di attività professionali di alta qualificazione,
particolarmente nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per
l’ammissione è richiesta una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile)
e il superamento di un concorso. I corsi di Specializzazione hanno una durata
che varia, a seconda del settore disciplinare, da un minimo di due a un massimo
di sei anni.
Diploma di Specializzazione
Accesso tramite: Laurea Magistrale o altro titolo di studio estero
riconosciuto idoneo.
Durata: da 2 a 6 anni
Crediti: da 120 a 360
Ammissione tramite: esame d’ingresso
c) I corsi di Master universitario di secondo livello: sono corsi di perfezionamento
scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente a cui si accede con
una Laurea Magistrale o con un titolo estero comparabile. I corsi di Master
universitario di secondo livello hanno una durata minima di un anno e non
consentono l’accesso ad ulteriori corsi.
Master universitario di secondo livello
Accesso tramite: Laurea Magistrale o altro titolo di studio estero
riconosciuto idoneo.
Durata: minimo 1 anno
Crediti: minimo 60
Ammissione a corsi di: non consente l’accesso a nessun corso.
Altri corsi
Oltre ai titoli elencati sopra, le università italiane possono istituire altri corsi che
rientrano nella categoria della formazione permanente o continua, detti Corsi di
Perfezionamento, i quali rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in
determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione
professionale e di educazione permanente. Generalmente la durata varia da due
mesi ad un anno; la struttura di ciascun corso e il titolo d’ingresso sono decisi
autonomamente dalle singole università.
L’offerta formativa
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha realizzato una
banca dati pubblica contenente l’offerta formativa di tutte le università italiane,
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aggiornata anno per anno dagli stessi atenei. Per conoscere se un determinato
corso è attivo in una specifica università, basterà impostare il nome del corso e
dell’università nelle apposite finestre e cliccare su “Cerca”. Ti basterà scegliere
almeno una delle opzioni seguenti:
• l’Area disciplinare (Sanitaria, Scientifica, Sociale o Umanistica);
• la Classe di laurea (ad es. per il primo ciclo L-10 per Lettere, per il secondo ciclo
LM-6 per Biologia ecc.);
• la Città (la sede dell’università);
• l’Università (ad es. “Sapienza” o “Alma Mater Bologna”);
• la Facoltà (Filosofia, Ingegneria ecc.);
• l’argomento o la materia (Storia, Diritto, Economia ecc.).

http://offf.miur.it

Iscrizione ai corsi singoli
Sei uno studente straniero iscritto presso università estere? Sei una persona interessata
ad aggiornarti professionalmente e integrare le tue competenze professionali? Hai
necessità di frequentare e superare alcuni corsi specifici per poter partecipare ai
concorsi pubblici o accedere alle scuole di specializzazione?
Le università italiane ti danno la possibilità di frequentare per un anno accademico i
singoli corsi d’insegnamento attivati nelle varie facoltà e di sostenere i relativi esami,
ricevendone regolare attestazione. Nell’ambito di programmi e accordi di mobilità
internazionale, questa è un’opportunità data allo studente straniero per non iscriversi
una seconda volta all’università ma per frequentare solo i corsi d’insegnamento
ritenuti necessari per poter procedere negli studi o entrare nel mondo del lavoro.
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21

Alloggiare a Milano
Per poter frequentare i corsi, le università mettono a disposizione dei posti nelle
residenze che sono loro affidate e in appartamenti destinati a questo compito
specifico. I posti-alloggio sono messi a disposizione attraverso un bando annuale. Un
certo numero di posti può essere riservato a determinate categorie, quali gli studenti
portatori di handicap, gli studenti stranieri, i fuori sede con bisogni di soggiorni limitati
nel tempo. Gli enti gestori, tra cui le università, hanno questi obblighi nei confronti
degli studenti: devono informarli sulle disponibilità di alloggi nel mercato privato;
devono svolgere consulenza per i contratti di affitto; devono collaborare con le
associazioni degli studenti, degli inquilini e dei proprietari per la definizione di
contratti-tipo.
Le università milanesi, pur non avendo un ufficio che si occupi specificamente degli
alloggi, forniscono tutte le informazioni necessarie attraverso i loro siti internet.
Università degli Studi di Milano
http://www.unimi.it/studenti/1182.htm
Università degli Studi di Milano-Bicocca
http://www.unimib.it/go/9103416085104684826
Università Cattolica del Sacro Cuore
http://www3.unicatt.it/pls/unicatt/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=2090
Università IULM di Milano
http://www.iulm.it/default.aspx?idPage=468
Università commerciale Luigi Bocconi
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/
Servizi/Borse+di+studio%2C+Agevolazioni+econ.%2C+Finanziamenti/Per+i+Corsi+di+Laurea
+Triennale+e+Magistrale+a+Ciclo+Unico/Alloggi/?lang=it
Università Vita-Salute San Raffaele
http://www.unisr.it/list.asp?id=5520
Politecnico di Milano
http://www.residenze.polimi.it/?f=1

Segnaliamo anche l’attività del CIDiS, che ogni anno bandisce posti letto nelle
proprie strutture abitative per studenti iscritti all'Università degli Studi di Milano,
all'Università degli Studi di Milano Bicocca e allo IULM: http://web.consorziocidis.it
Accanto alle residenze gestite direttamente dalle università, nella città di Milano
sono presenti anche i collegi universitari.
I collegi universitari sono istituzioni di formazione, di cultura e di valorizzazione di
talenti, che con la loro attività affiancano gli atenei italiani, pur essendone
indipendenti. Si differenziano dalle residenze universitarie in quanto offrono un
modello formativo omogeneo, che pone al centro di ogni attività lo studente.
Vivere in collegio non significa solo avere una stanza confortevole, un luogo in cui
studiare, pranzare, praticare sport e avere altre agevolazioni: significa anche
convivere, far parte di una comunità. La vita di comunità è uno strumento
educativo perché aiuta le persone a sviluppare la capacità di adattarsi alle
necessità comuni, a fare amicizia, ad integrarsi l’uno con l’altro, in poche parole ad
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essere uomini prima che professionisti. Ai collegi si accede per concorso con una
selezione che tiene particolarmente conto del merito dello studente. In caso di
reddito familiare basso, sono messi a disposizione posti gratuiti e borse di studio.
Nella città di Milano sono presenti 5 collegi universitari:
COLLEGIO UNIVERSITARIO TORRESCALLA – FONDAZIONE RUI
(Maschile)
Via C. Golgi, 36 – 20133 Milano
Tel. 02-2364287 Fax 02-70630850
E-mail: torrescalla@fondazionerui.it
Sito web: www.torrescalla.it
COLLEGIO UNIVERSITARIO TORRIANA – FONDAZIONE RUI
(Femminile)
Via Elba, 21 – 20144 Milano
Tel. 02-4692131
E-mail: torriana@fondazionerui.it
COLLEGIO VISCONTEA – FONDAZIONE RUI
(Femminile)
Via Lamarmora, 17 – 20122 Milano
Tel. 02-55181434 Fax 02-55181434
E-mail: viscontea@fondazionerui.it
Sito web: www.collegioviscontea.it
COLLEGIO DI MILANO
Fondazione Collegio delle Università Milanesi
via San Vigilio, 10 – 20142, Milano
Tel. 02-87397000 Fax 02-8137481
E-mail: info@collegiodimilano.it
Sito web: www.collegiodimilano.it
CITTà STUDI MILANO – FONDAZIONE CEUR
Via A.M. Ampere, 3 – 20131 Milano
Tel. 02-70641777 Fax 02-70641788
E-mail: info@camplus.it
Sito web: www.camplus.it
Orientamento all’housing nel progetto ODOC
Per venire incontro alle esigenze degli studenti delle Università e degli Enti di
Alta Formazione, degli studenti Erasmus, dei borsisti ODOC, MAE, MIND e degli
studenti del Progetto Abruzzo, il Progetto ODOC (One Dream, One City) offre su
richiesta un supporto per la sistemazione degli studenti, stringendo una rete di
convenzioni con numerose strutture per offrire soluzioni mirate ai diversi bisogni.
In relazione alle nuove collaborazioni avviate e considerando i nuovi arrivi previsti,
è stata svolta una mappatura della rete di housing in merito alle disponibilità
presso differenti strutture ricettive del territorio milanese. Sono stati presi contatti
sia con collegi universitari e residence, sia con agenzie per affitti di appartamenti.
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Imparare l’italiano
Studiare all’università in Italia potrebbe voler significare che molti dei corsi che vorrai
frequentare saranno in lingua italiana. Per darti la possibilità di imparare l’italiano,
le università attivano anche dei corsi di lingua e cultura italiana. Ci sono molti modi
per studiare l’italiano. Di seguito ti forniamo qualche indicazione più dettagliata.
Il Comune di Milano organizza ogni anno corsi di italiano, dal livello base al livello
avanzato, che rilasciano le certificazioni CILS (Certificazione di Italiano come Lingua
Straniera) e TELC (The European Language Certificates - Certificate in Italian). Per
informazioni, visita il sito www.lingueincomune.it/root/lingue/infolingua.asp?lingua=3
Esistono anche dei corsi on-line che non necessitano della presenza fisica in un’aula.
Il consorzio ICoN (Italian Culture on the Net), consorzio formato da 21 università
italiane che ha lo scopo di promuovere e diffondere, per via telematica, la lingua,
la cultura e l’immagine dell’Italia nel mondo, offre on-line un vero e proprio corso
di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri. Di questo consorzio fa parte anche
l’Università Statale di Milano. Per saperne di più visita il sito http://www.italicon.it/
oppure scrivi a info@italicon.it.
In alcuni casi sono le stesse università che attivano corsi di lingua e cultura italiana tramite
i propri centri linguistici di Ateneo oppure inserendoli all’interno dei percorsi di studio.
Facciamo alcuni esempi:
• l’Università Statale di Milano, tramite il Calcif (Centro d'Ateneo per la promozione
della lingua e della cultura italiana) attiva ogni anno dei corsi estivi per imparare
l’italiano nei mesi di luglio e agosto. Per saperne di più visita il sito
http://users.unimi.it/calcif/index.html.
• l’Università Cattolica del Sacro Cuore tramite il Servizio Linguistico di Ateneo
(SeLdA), offre ai propri studenti l’opportunità di verificare o acquisire le
competenze linguistiche di livello di base e avanzato previste nel proprio
percorso formativo. Per gli studenti stranieri è attiva la Summer School in lingua
e cultura italiana, nonché corsi di lingua italiana per stranieri. Visita il sito
http://www3.unicatt.it/pls/unicatt/consultazione.mostra_pagina?id_
pagina=363.
• L’Università Vita-Salute San Raffaele organizza corsi di lingua italiana per studenti
internazionali da ottobre a dicembre e da febbraio ad aprile. Per maggiori
informazioni visita il sito: http://www.unisr.it/view.asp?id=2399
I corsi di lingua italiana nel progetto ODOC
Per venire incontro alle esigenze degli studenti delle Università e degli Enti di
Alta Formazione, degli studenti Erasmus, dei borsisti ODOC, MAE, MIND e
degli studenti del Progetto Abruzzo, il Progetto ODOC (One Dream, One City)
offre la possibilità agli studenti stranieri che non hanno alcuna conoscenza della
lingua italiana di frequentare corsi di italiano per stranieri presso i Centri di
Formazione Linguistica del Comune di Milano. Vengono organizzati corsi intensivi
di apprendimento della lingua italiana progettati ad hoc. L’insegnamento
dell’italiano è realizzato dal team delle Scuole Civiche del Comune di Milano.
Sono programmate inoltre una serie di attività collaterali con il duplice obiettivo
di trasmettere la cultura della città e di facilitare l’apprendimento della lingua
italiana, intesa sia come espressione di cultura, sia come manifestazione
dell’identità della comunità locale.
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Corsi universitari in lingua straniera
Per venire incontro agli studenti stranieri che vengono a studiare in Italia, e per
aiutare gli studenti italiani ad ascoltare e parlare in lingua straniera, nelle università
sono attivati alcuni corsi parzialmente o interamente svolti in lingua inglese, francese
o tedesca.
Nei siti delle università milanesi puoi trovare questa tipologia di corsi nella parte
relativa all’offerta formativa oppure telefonando all’ufficio studenti stranieri delle
singole università (per i contatti vedi più avanti).
Per avere informazioni più dettagliate su corsi singoli, possibilità di alloggio a Milano
e sulle possibilità di imparare l’italiano, ti forniamo l’elenco degli uffici amministrativi
per studenti stranieri delle università milanesi. A loro ti puoi rivolgere anche per ogni
altro tipo di problema, sono lì per orientarti nel vasto panorama dell’offerta
formativa universitaria.

Ufficio studenti stranieri Università degli Studi di Milano
Tel. 02 50313719/3758
E-mail: ufficio.stranieri@unimi.it
Informazioni sul sito web: http://www.unimi.it/ENG/

Ufficio studenti stranieri Università degli Studi di Milano-Bicocca
Edificio U21, via Temolo 3, Milano
Telefono 02.6448.6238 / 02.6448.6383
E-mail: segr.studenti.stranieri@unimib.it
Informazioni sul web: http://www.unimib.it/go/1289529608

Ufficio studenti stranieri Università commerciale
“Luigi Bocconi”
Via Sarfatti 25 - stanza 321 – terzo piano - 20136 Milano
Tel. 02 58363535
E-mail: admissionsoffice@unibocconi.it;
admissionsmsc@unibocconi.it;
admissionsspecmaster@unibocconi.it

Ufficio studenti stranieri Politecnico di Milano
Numero verde: 800 420470
Tel. 02 23992176
E-mail: infopoint@polimi.it
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Ufficio studenti stranieri Libera Università
di Lingue e Comunicazione (IULM)
Numero verde: 800 363363
Tel. 02 891412223
E-mail: admission@iulm.it
Ufficio studenti stranieri Università Cattolica del Sacro Cuore
Tel. 02 7234.5257-5258
E-mail: segr.studentistranieri@unicatt.it
Informazioni sul sito web: http://milano.unicatt.it/1686.html

Ufficio studenti stranieri Università Vita-Salute San Raffaele
Via Olgettina 58 - 20132 Milano
Tel. 02-2643.4771
E-mail: rapporti.internazionali@unisr.it
Informazioni sul web: http://www.unisr.it/view.asp?id=2399
2. LA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Il settore non universitario italiano è composto in prevalenza dalle istituzioni dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale (AFAM). Le istituzioni dell’AFAM svolgono attività di
formazione, produzione e ricerca in campo artistico nei settori delle arti visive,
musicali, coreutiche, drammatiche e del design.
Le istituzioni dell’AFAM sono in totale 129, così suddivise:
•
•
•
•
•
•
•

20 Accademie di belle arti statali;
24 Accademie di belle arti legalmente riconosciute;
4 Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
58 Conservatori di musica;
21 Istituti musicali pareggiati;
l’Accademia nazionale di Danza;
l’Accademia nazionale di Arte Drammatica.
Accademie di belle arti
Le Accademie sono nate nell’Italia del Rinascimento con un’identità
prevalentemente artistica, avendo il compito primario di formare pittori,
scultori, decoratori, scenografi nonchè architetti.
Sono presenti nelle principali città italiane e si distinguono in statali o non-statali
ma legalmente riconosciute.
Entrambe le categorie condividono alcuni obbiettivi fondamentali quali fornire
formazione superiore e promuovere la ricerca nei vari campi delle arti
figurative, preparare adeguatamente per l’esercizio delle professioni artistiche,
svolgere anche attività di produzione.
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Conservatori e Istituti musicali pareggiati
IConservatori musicali sono istituzioni di antica tradizione, preposte
all’insegnamento della musica; hanno sempre goduto di ottima fama, sia in
Italia che all’estero, per la qualità e il livello della formazione che offrono. Gli
Istituti musicali pareggiati sono istituti analoghi, non-statali ma legalmente
riconosciuti dallo Stato.
I loro obiettivi prioritari consistono nel promuovere la formazione avanzata di
numerose categorie di musicisti (dai compositori, ai concertisti specializzati in
uno o più strumenti musicali, ai cantanti lirici e ai direttori d’orchestra), nello
sviluppare le attività di produzione correlate e nell’insegnamento della musica.

Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)
L’origine degli Isia è relativamente recente; il progetto fondazionale ha
ricevuto concreta attuazione negli anni settanta con la costituzione in via
sperimentale di quattro istituti nelle seguenti città: Faenza, Firenze, Roma e
Urbino.
Gli Isia di Firenze e Roma sono specializzati nel settore del disegno
industriale, l’Isia di Urbino opera nell’ambito della comunicazione visiva, mentre
l’Isia di Faenza, recuperando la storica vocazione produttiva del luogo, si
occupa di formazione e ricerca nel settore delle tecnologie ceramiche.

Accademia nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico”
Fondata nel 1936, l’Accademia nazionale di Arte Drammatica è
un’istituzione statale sorta espressamente per promuovere l’arte teatrale. Cura
la formazione di attori e registi di teatro, dedicando inoltre particolare
attenzione
alla
formazione
dei
futuri
insegnanti.
L’Accademia si confronta costantemente con il mondo del teatro e della
cultura attraverso l’attività di spettacolo e attraverso attività di studio, di
ricerca, di formazione e di promozione culturale in Italia e all’estero
(www.silviodamico.it)

Accademia nazionale di Danza
L’Accademia nazionale di Danza di Roma è l’unica istituzione statale
dedicata all’insegnamento delle discipline coreutiche.
Sin dalla sua istituzione, avvenuta nel 1948, non formava solo danzatrici, ma
anche compositori e maestri di danza, con un approccio didattico a dir poco
innovativo per l’epoca. Dal 1999 l’Accademia è entrata a pieno titolo nel
sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale
(www.accademianazionaledanza.it).

STUDIARE IN ITALIA

27

Nella città di Milano esistono quattro istituti appartenenti al sistema AFAM. Di seguito
forniamo indirizzi, numeri di telefono e siti internet:
Accademia di belle arti di Brera

Via Brera, 28 - 20121 Milano. Tel. 02/869551(Centralino)- 86955320
Sito web: www.accademiadibrera.milano.it

Accademia di belle arti europea dei Media (ACME)

Via Cagnola, 17 - 20154 Milano. Tel. 02-780517 E-mail: acme.milano@tin.it
Sito web: www.acmemilano.it
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Nuova Accademia di belle arti di Milano (NABA)

Via Darwin, 20 - 20143 Milano. Tel. 02/973721. E-mail: segreteria@naba.it Sito web: www.naba.it

Conservatorio di Milano “Giuseppe Verdi”

Via Conservatorio, 12 - 20122 Milano Tel. 02/762110.
E-mail: organizzazione@consmilano.it Sito web: www.consmilano.it
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Per conoscere gli indirizzi, i numeri di telefono e i siti internet di tutte le istituzioni AFAM
presenti in Italia l’ISIA di Firenze, con il patrocinio del Ministero per l’Istruzione,
l’Università e la Ricerca, ha creato un sito internet con un motore di ricerca semplice
da utilizzare e di facile leggibilità.

http://www.hi-art.it/

Il portale "Hi-Art" raccoglie al suo interno le schede di tutti gli istituti, pubblici e privati,
del comparto AFAM: Conservatori e Istituti Musicali, Accademie di Belle Arti,
Accademie Nazionali di Arti Sceniche e ISIA.
Le schede contenenti informazioni biografiche, indirizzi formativi e news, sono
predisposte in cinque lingue: Italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, per la
volontà di affacciarsi sul panorama internazionale dell’istruzione e la divulgazione
delle arti visive, musicali e coreutiche.
Struttura del sistema AFAM
Il sistema dell’AFAM è articolato su tre cicli: ad ogni ciclo corrispondono determinati
titoli che consentono di proseguire negli studi, di accedere ai concorsi pubblici e
l’ingresso al mondo del lavoro e delle professioni in questo settore.
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Scuola secondaria di 2° grado

Primo Ciclo

Diploma accademico
di primo livello

Secondo Ciclo

Diploma
accademico di
secondo livello

Diploma
accademico di
specializzazione

Diploma di
perfezionamento
o Master

Terzo Ciclo

Diploma
accademico di
formazione
alla ricerca

Diploma
accademico di
specializzazione

Diploma di
perfezionamento
o Master

L’articolazione del sistema dell’AFAM è la seguente:
Primo Ciclo
É costituito dai corsi di Diploma accademico di primo livello che hanno l’obiettivo
di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche
e l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
Requisito per l’accesso è il “Diploma di Esame di Stato conclusivo dei corsi di
istruzione secondaria superiore” (comunemente detto “Diploma di Maturità”), o un
titolo estero comparabile e l’ammissione è subordinata al superamento di eventuali
prove di accesso finalizzate alla verifica di un’adeguata preparazione iniziale.
I corsi di Diploma accademico di primo livello hanno una durata di tre anni.

Diploma accademico di primo livello
Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di
studio estero riconosciuto idoneo. È richiesto il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale accertata con esame di ammissione.
Durata: 3 anni
Crediti: 180
Ammissione a corsi di: Diploma accademico di secondo livello, Diploma
accademico di specializzazione e Diploma di perfezionamento o Master.
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Secondo ciclo
É costituito dai corsi di Diploma accademico di secondo livello che offrono allo
studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e
tecniche artistiche e per l’acquisizione di competenze professionali elevate.
Requisito per l’accesso è il Diploma accademico di primo livello o di un titolo estero
comparabile e l'ammissione è soggetta a requisiti specifici. I corsi di Diploma
accademico di secondo livello hanno una durata di due anni.
Diploma accademico di secondo livello
Accesso tramite: Diploma accademico di primo livello o altro titolo di
studio estero riconosciuto idoneo. Occorre che la preparazione acquisita sia
coerente ed adeguata al corso di secondo livello accertata con esame di
ammissione.
Durata: 2 anni
Crediti: 120
Ammissione a corsi di: Diploma accademico di formazione alla ricerca.
Terzo ciclo
È costituito dai corsi di Diploma accademico di formazione alla ricerca che hanno
l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la
realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione.
Diploma accademico di formazione alla ricerca
Accesso tramite: Diploma accademico di secondo livello o altro titolo di
studio estero riconosciuto idoneo.
Durata: minimo 3 anni
Crediti: non previsti
Le istituzioni dell’AFAM possono inoltre attivare:
• Corsi di Diploma accademico di specializzazione: forniscono competenze
professionali elevate in ambiti specifici;
• Corsi di Diploma di perfezionamento o Master: rispondono a esigenze culturali di
approfondimento in determinati settori di studio o a esigenze di aggiornamento
o di riqualificazione professionale e di educazione permanente: prevedono
l’acquisizione di almeno 60 crediti.
L’offerta formativa
Nel sito Hi-art è prevista una sezione che ti permette di conoscere quali sono gli
istituti che hanno corsi di studio in una determinata materia. Nel motore di ricerca
puoi inserire la tipologia dell’istituto (Accademia, Conservatorio ecc.), la regione in
cui vuoi trovare un istituto, l’offerta formativa (ovvero il tipo di corso che stai
cercando, ad es. Diploma accademico di primo livello), gli indirizzi formativi (pittura,
scultura, design, danza ecc.) e le eventuali parole chiave per avere un sussidio in
più nella ricerca. Ti verranno forniti i nomi degli istituti che hanno quella tipologia di
corsi che risponde alle tue richieste, con i numeri di telefono, l’indirizzo e-mail e il link
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al sito web di ognuno.
Ricordati, infatti, che per qualunque dubbio puoi sempre rivolgerti telefonicamente
o per e-mail all’istituto che hai scelto!

http://www.hi-art.it/index.php?form_id_pagine=6
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3. L’ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI E ACCADEMICI CON IL TUO TITOLO ESTERO
Se vuoi frequentare uno dei corsi di studio presenti in Italia, devi possedere un titolo
di studio valido, anche ottenuto all’estero (nel tuo paese di provenienza o in un
altro paese). Il tuo titolo estero deve appartenere ad un determinato sistema
d’istruzione e deve essere stato rilasciato da una istituzione che ne ha la legittimità.
Con il titolo estero puoi accedere ai corsi di Laurea (1° ciclo), Laurea Magistrale (2°
ciclo) e Dottorato di Ricerca (3° ciclo).
Altri corsi ai quali puoi accedere sono quelli di Diploma di Specializzazione, Master
universitario di primo e di secondo livello e Corsi di Perfezionamento. I corsi delle
istituzioni dell’AFAM ai quali puoi accedere con titolo estero sono quelli di Diploma
accademico di primo (1° ciclo) e secondo livello (2° ciclo) e di Diploma
accademico di formazione alla ricerca (3° ciclo). Oltre a questi, nel sistema
dell’AFAM troviamo anche i corsi di Diploma accademico di Specializzazione e di
Diploma di Perfezionamento o Master.
Per le procedure di ingresso ai corsi, ci soffermeremo in particolare su quanto
avviene nelle università italiane, avvisandoti che esistono procedure analoghe
anche per i corsi dell’AFAM. Ti consigliamo comunque di chiedere maggiori
informazioni direttamente all’istituzione che organizza il corso di tuo interesse
(università, accademie, conservatori, ecc.).
Accesso ai corsi di Laurea
Se vuoi iscriverti ai corsi di Laurea, le università italiane ti chiederanno il “Diploma di
Esame di Stato conclusivo di istruzione secondaria superiore (comunemente detto
“Diploma di Maturità”).
In Italia il diploma costituisce la prova dello svolgimento dei cinque anni di studi di
scuola secondaria e dell’esame di Stato e riporta i dati principali dello studente.
Quali caratteristiche deve possedere il titolo finale di scuola secondaria
che hai conseguito all’estero per consentire l’accesso ai corsi di Laurea
italiani?(*)
• essere stati rilasciati da scuole ufficiali del sistema educativo straniero;
• essere validi per l’iscrizione a qualsiasi università del paese dove lo hai
ottenuto;
• essere stato rilasciato dopo almeno 12 anni complessivi di studio, tra scuola
primaria e secondaria;
• nel caso in cui il sistema estero dove hai ottenuto il titolo preveda una prova
d’idoneità accademica per l’ammissione all’università (come la
Selectividad in Spagna, la Prova de Aferiçao o Prova General de Acesso ao
Ensino Superior in Portogallo ecc.), ti sarà richiesto il superamento di tale
idoneità anche per l’accesso ai corsi in Italia.
(*)Questi requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo secondario estero, indipendentemente
dalla loro nazionalità: sia per titoli rilasciati nei paesi dell’Unione Europea che in quelli non-UE.
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Cosa succede se il tuo titolo di studio è stato conferito al termine di 10 o 11 anni di
scolarità complessiva? In questo caso dovrai dimostrare di aver completato
rispettivamente 2 anni o un anno di studi universitari nel sistema educativo da cui
provieni.
Fai attenzione, però: questo periodo di studi da dover dimostrare non ti concede
un’abbreviazione del corso di studi italiano, ma sarà invece accettato solo per
l’ingresso al primo anno di corso. Per colmare gli anni di scuola mancanti potrai far
valutare, dall’università in cui ti vuoi iscrivere, gli eventuali titoli finali post-secondari
(non universitari) che hai ottenuto.
Casi particolari
Alcuni titoli esteri di scuola secondaria sono soggetti a particolari requisiti.
High School Diploma (HSD)
Se sei titolare dello High School Diploma (HSD) statunitense, la tua domanda di
immatricolazione al primo anno di un corso di Laurea sarà accettata a condizione
che tu:
• abbia completato anche 2 anni di College ottenendo la promozione per il
passaggio al 3° anno di corso;
• abbia completato 1 anno di College ottenendo la promozione per il passaggio
al 2° anno, e abbia conseguito 4 (quattro) Advanced Placements (APs) in
materie diverse e attinenti al corso di studio italiano prescelto.
Titoli secondari britannici
I titoli secondari britannici generalmente accettati consistono di 6 promozioni
(passes) in altrettante materie differenti fra loro; almeno 3 promozioni devono essere
state conseguite a livello avanzato (A-levels).
Sei hai un titolo secondario britannico, ricorda che:
• i tre A-levels devono riguardare materie relazionate al corso di studio italiano
che hai scelto (requisiti specifici di ammissione);
• un A-level in Italian (lingua italiana) è valido per l’ammissione a qualsiasi corso
di studi universitario, indipendentemente dal suo campo disciplinare.
Titoli secondari greci – Apolityrion
I titoli secondari greci che si possono accettare per l’iscrizione universitaria in Italia sono:
• l’Apolityrion insieme al Veveossi Prosvassis (attestato di idoneità accademica),
purchè il voto ottenuto nell’Apolityrion sia pari ad almeno 10/20 (punteggio
minimo per la promozione in Grecia);
• oppure il solo Apolityrion, se conferito prima del 1999 a studenti in grado
documentare che vivevano in Italia nel triennio 1999-2001 (cioè nel periodo di
transizione fissato dalla legislazione greca per il conseguimento, in via di
sanatoria, dell’attestato di idoneità accademica).
Della procedura di riconoscimento del tuo titolo di studio finalizzata all’iscrizione ad
un corso (vedi infra, pag. 34) se ne occupano le università italiane. Pertanto tutte
le informazioni sulle modalità di tale iscrizione e sui documenti da presentare sono
fornite dalle Segreterie studenti o dall’Ufficio studenti stranieri dell’università che
propone il corso.
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Le informazioni possono essere chieste anche presso le Rappresentanze
diplomatiche italiane all’estero, il cui elenco è consultabile all’indirizzo:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Rappresentanze.

Quali sono i documenti più comunemente richiesti?
• Il titolo finale di studi secondari (Diploma di Maturità), conseguito con
almeno 12 anni di scolarità;
• Il certificato attestante il superamento della prova d’idoneità accademica
(solo per quei paesi in cui essa è prevista);
• La Dichiarazione di Valore (vedi Parte Terza), emessa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche italiane all’estero (Ambasciata/Consolato)

Accesso ai corsi di Laurea Magistrale
Se vuoi iscriverti ad un corso di Laurea Magistrale, le università italiane ti
chiederanno un titolo di Laurea. Se possiedi un titolo di studio riconosciuto idoneo
(per livello e ambito disciplinare) e comparabile per durata al titolo di Laurea, potrai
accedere ai corsi di Laurea Magistrale.

Chi decide se il tuo titolo di studio è idoneo e comparabile al titolo di
Laurea italiano?
Spetta all’università italiana alla quale presenti la domanda di ammissione:
ciascun ateneo, infatti, stabilisce i propri criteri e le regole per l’ammissione e
l’iscrizione ai corsi di studio, compresa la documentazione necessaria per la
corretta valutazione del titolo estero al fine dell’ingresso.

Ricorda:
tutti i titoli universitari di primo ciclo (non professionali) – detti anche di livello
Bachelor – che consentono l’iscrizione ai medesimi corsi di secondo ciclo – detti
anche di livello Master – permettono l’accesso ai corsi di Laurea Magistrale
nella stessa area disciplinare (es. Filosofia in Germania e Scienze Filosofiche in
Italia) Spetterà all’università la valutazione sull’idoneità del titolo che presenti,
mediante la verifica del piano degli studi svolto all’estero.
Le informazioni sull’iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale e sui documenti da
presentare sono fornite da:
• Segreteria studenti o Ufficio studenti stranieri dell’università prescelta;
• Rappresentanza diplomatica italiana all’estero.
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Tra i documenti più comunemente richiesti ricordiamo:
a) il documento che attesta il titolo di studio straniero;
b) il documento ufficiale con l’elenco delle materie incluse nel curriculum o piano
di studi, l’attestazione della durata del corso, i voti ottenuti e i crediti acquisiti (in
Italia è chiamato certificato, in altri paesi è denominato transcript);
c) la Dichiarazione di Valore (vedi Capitolo 3) emessa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche italiane all’estero (Ambasciata/Consolato);
d) se previsto, il Diploma Supplement (vedi Capitolo 3), che accompagna il titolo
di studio.
Casi particolari: la Laurea Magistrale a ciclo unico
Per alcune discipline specifiche (Medicina e Chirurgia, Medicina
veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, Architettura,
Giurisprudenza) esistono corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, per l’accesso
ai quali si seguono le regole già stabilite per i corsi di Laurea, a cui ti
rimandiamo.
Accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca
Se vuoi iscriverti ad un corso di Dottorato di Ricerca, le università italiane richiederanno
il titolo di Laurea Magistrale.
Se possiedi un titolo di studio riconosciuto idoneo (per livello e ambito disciplinare) e
comparabile per durata al titolo di Laurea Magistrale, potrai accedere ai corsi di
Dottorato di Ricerca. Per accedere ad un corso di Dottorato è necessario il
superamento di un concorso organizzato da ogni singolo ateneo.

Chi decide se il tuo titolo di studio è idoneo e comparabile al titolo di
Laurea Magistrale italiano?
Spetta principalmente all’università italiana alla quale presenti la domanda di
ammissione: ciascun ateneo, infatti, stabilisce i propri criteri e le regole per
l’ammissione e l’iscrizione ai corsi di studio, compresa la documentazione
necessaria per la corretta valutazione del titolo estero al fine dell’ingresso.

Ricorda:
tutti i titoli universitari di secondo ciclo (non professionali) – detti anche di livello
Master, che consentono l’iscrizione ai medesimi corsi di Dottorato (PhD),
permettono l’accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca italiani.
Spetterà all’università la valutazione sull’idoneità e la comparabilità del titolo
estero.
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Le informazioni sull’iscrizione ai corsi di Dottorato di Ricerca, sui documenti da
presentare e sui diversi adempimenti da effettuare sono fornite dagli Uffici Dottorati o
dalle Scuole di Dottorato delle singole università italiane.
Nel sito dell’offerta formativa delle università, così come nel sito delle istituzioni
appartenenti al settore AFAM, non c’è una sezione specifica per i corsi di Dottorato.
Ti suggeriamo di consultare il sito dell’università da te scelta per conoscere la loro
offerta formativa in questo settore.
Tra i documenti maggiormente richiesti per accedere ai corsi di Dottorato di Ricerca
con titolo estero segnaliamo:
a) il documento che attesta il titolo di studio straniero;
b) il certificato o transcript di cui sopra (vedi l’accesso ai corsi di Laurea Magistrale);
c) la Dichiarazione di Valore (vedi Capitolo 3);
d) se previsto, il Diploma Supplement (vedi Capitolo 3).
Accesso ad altri corsi (universitari e accademici)
Se vuoi iscriverti ai corsi di Master universitario di primo livello, le università italiane
richiedono il titolo di Laurea.
Per iscriverti ai corsi di Master universitario di secondo livello, le università italiane
richiedono il titolo di Laurea Magistrale. Come per i corsi di Dottorato di Ricerca, anche
per i Master universitari non esiste una banca dati con i corsi istituiti dalle università
italiane. Dovrai consultare i siti internet delle singole università per conoscere la loro
offerta formativa nel settore in questione.
Per l’accesso ai corsi di Specializzazione, le università italiane richiedono il titolo di
Laurea Magistrale mentre le istituzioni AFAM richiedono il possesso del Diploma
accademico di secondo livello. L’accesso ai corsi di Specializzazione, così come per
i corsi di Dottorato è determinato dal superamento di un concorso organizzato dagli
atenei.

A differenza dei corsi di Dottorato, per i corsi di Specializzazione esiste una
banca dati contenente tutte le informazioni a riguardo, consultabile
all’indirizzo http://offf.miur.it/specialistic.html. Questo indirizzo è valido solo per
i corsi di Specializzazione delle università italiane.

Per l’accesso ai corsi di Perfezionamento, le università e le istituzioni AFAM italiane
possono stabilire differenti criteri per l’ingresso a tali corsi e richiedere un titolo estero
di primo o secondo ciclo.
Ti ricordiamo che i contenuti e le attività formative teoriche e applicative di questi
corsi sono decisi autonomamente da ogni singola università.
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La procedura di riconoscimento del titolo di studio estero
L’ufficio italiano competente, al quale hai presentato il tuo titolo di studio estero, da
inizio alla procedura; lo schema qui proposto consente di seguire integralmente il
cammino del titolo di studio dalla sua presentazione al riconoscimento ufficiale:

Ricezione
dei documenti

Verifica della presenza
di tutti i documenti

se no

RICHIESTA
ULTERIORI
RICHIESTA DI ULTERIORI
DOCUMENTI
DOCUMENTI

se si

RIFIUTO DELLA
DOMANDA

se no

Verifica dell’autenticità
di tutti i documenti
se si

Valutazione dei documenti tenendo presente:
• il tipo di riconoscimento richiesto
• legislazione nazionale e internazionale
• casi simili già affrontati
• il contenuto delle qualifiche presentate
• le informazioni ottenute dalle autorità straniere

negativa

RIFIUTO GIUSTIFICATO

DECISIONE

positiva

ACCETTAZIONE DELLA
DOMANDA
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4. PROGRAMMI DI SCAMBIO E PROGRAMMI CONGIUNTI
L’Italia, con i suoi istituti d’istruzione superiore (principalmente con le università)
partecipa ogni anno a numerosi programmi promossi dall’Unione europea in
ambito di istruzione e formazione, collaborando con le università europee ed extra
europee.
Ciò significa che puoi venire a studiare in Italia non solo per tutta la durata del corso
di studi che hai scelto, ma anche per un periodo più breve. Il riconoscimento, infatti,
non riguarda solo il tuo titolo estero, ma anche il periodo di studi che hai
eventualmente trascorso nel nostro paese.
I programmi di scambio
Uno dei classici programmi di scambio è il programma “Erasmus”, quello più
conosciuto e sfruttato da moltissimi studenti tra quelli rientranti nel Lifelong Learning
Programme (LLP). Nato con l’obiettivo di aumentare la mobilità degli studenti tra i
paesi europei, il programma LLP mira a promuovere l’Europa della conoscenza a
tutti i livelli e a rafforzare i rapporti tra istituzioni scolastiche europee promuovendone
l’integrazione.
Nello specifico, il programma Erasmus permette di stimolare la cooperazione
internazionale fra gli istituti di istruzione superiore europei, di accrescere la mobilità
degli studenti e dei docenti e di migliorare la trasparenza ed il pieno riconoscimento
accademico delle attività svolte all’estero.
Erasmus, tra le attività previste, permette agli studenti iscritti agli istituti di istruzione
superiore – universitaria e non, statali e legalmente riconosciuti - ed ai laureati iscritti
a corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e dottorati di ricerca di
trascorrere un periodo di studio da 3 mesi a 12 mesi in uno dei Paesi partecipanti ad
Erasmus. Il programma abbraccia tutte le discipline ed i livelli di studio.
L’esperienza Erasmus fornisce molti strumenti atti a formare delle persone più
complete e dei cittadini europei più consapevoli del loro ruolo attivo nella società.
Questo grazie al confronto con diversi piani e metodi di studio, imparando o
perfezionando una lingua diversa dalla propria, scambiando opinioni ed esperienze
con studenti di culture diverse e cogliendo l’occasione di vivere “da soli” insieme ad
altri coetanei, acquisendo autonomia ed imparando così la tolleranza ed il rispetto
dell’altro. Tutti questi elementi fanno dell’Erasmus un’esperienza unica: da non
trascurare il fatto che Erasmus arricchisce sostanzialmente il curriculum accademico
di ogni studente.

•
•
•
•

Ecco il quadro dei paesi che partecipano al programma Erasmus:
• I 27 paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Romania, Spagna, Repubblica Ceca, Svezia,
Slovacchia,Slovenia,Ungheria);
Islanda;
Liechtenstein;
Norvegia;
Turchia.
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FAI ATTENZIONE:
Il singolo individuo può candidarsi direttamente all'Agenzia per
partecipare alle attività di mobilità Erasmus?
No, occorre che sia il suo istituto d'istruzione superiore di appartenenza a
presentare la candidatura secondo le modalità ed i tempi indicati
dall'Agenzia.
Oltre alla mobilità studentesca, il programma Erasmus copre l’intero settore
dell’istruzione superiore includendo anche mobilità studentesca per lo svolgimento
di stage curriculari in imprese e istituzioni estere, mobilità docenti e opportunità per
lo sviluppo di titoli congiunti, corsi intensivi e altre misure tese a valorizzare i rapporti
tra istituzioni di istruzione superiore europee e tra università e mercato del lavoro
europeo.
Di recente è stato introdotto il programma Erasmus Placement, un nuovo
programma promosso dall’Unione Europea che ti consente di affrontare un periodo
di tirocinio lavorativo all’estero usufruendo di un contributo economico.
Erasmus Placement è un programma di mobilità studentesca che dà la possibilità
agli studenti di arricchire il proprio curriculum formativo e professionale attraverso
un’esperienza lavorativa all’estero.
Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che
eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status
giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale.
La durata del tirocinio è compresa tra i tre e i sei mesi e lo studente può ricevere un
contributo comunitario. A tale programma ci si può iscrivere solo dopo essersi iscritti
ad un corso di laurea o di dottorato o di scuola di specializzazione e può essere
considerato a tutti gli effetti tirocinio curriculare o essere riconosciuto tale ex post o
come crediti aggiuntivi non utili al conseguimento del titolo.
Ogni istituto d’istruzione superiore ha un suo ufficio (denominato “Ufficio Erasmus” o
“Relazioni Internazionali”) a cui puoi rivolgerti per ottenere tutte le informazioni
necessarie e avere specifici chiarimenti. Altrimenti puoi rivolgerti direttamente all’
ufficio Erasmus dell’Agenzia Nazionale LLP per l’Italia.

Agenzia Nazionale LLP Italia
Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 - Roma
Tel. +39 06 54210483
E-mail: erasmus@indire.it
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In rete troverete due siti internet dedicati al programma Erasmus.
Il primo si trova all’interno del sito dell’Agenzia Nazionale LLP Italia:

http://www.programmallp.it/home.php?id_cnt=66

Il secondo è pubblicato dalla Commissione europea, nella sezione Education & Training:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
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I programmi congiunti
I programmi congiunti sono programmi “integrati”, ovvero programmi che
prevedono un curriculum di studi progettato in comune da due o più università sulla
base di uno specifico accordo negoziale.
In questo accordo regolatore si definiscono i periodi di studio da svolgere
separatamente nei diversi atenei.
Alla fine del percorso di studi, lo studente può ottenere un doppio titolo (double
degree) oppure un titolo congiunto (joint degree).

Doppio titolo
Lo studente ottiene il titolo di studio di entrambi i paesi in cui ha svolto il
percorso degli studi.

Titolo congiunto
Un unico diploma rilasciato da almeno due istituzioni di istruzione superiore
che hanno organizzato il programma congiunto.
Alla fine del 2009 il Cimea ha realizzato una banca dati nazionale sui programmi
congiunti realizzati tra le università italiane e gli atenei esteri.
Grazie a questa banca dati è possibile essere aggiornati sul numero di corsi
congiunti programmati dalle Università italiane, sapere quali sono le Università
estere partner e se il titolo rilasciato sia doppio o congiunto.
Per ogni accordo è stata predisposta una scheda di rivelazione contenente le
seguenti informazioni:
• Università italiana;
• Tipologia di corso (laurea, laurea magistrale, master, dottorato di ricerca);
• Denominazione del corso;
• Titoli rilasciati (italiano ed estero);
• Tipologia del titolo rilasciato (doppio, multiplo, congiunto);
• Area disciplinare;
• Ateneo estero partner;
• Crediti formativi;
• Sito web del corso.
Ad ottobre 2010 il totale di corsi congiunti attivati, per i quali sono disponibili
sufficienti informazioni, sono 509.
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La banca dati è disponibile all’indirizzo http://www.cimea.it/ricerca.aspx

Il programma Erasmus Mundus
Anche il programma Erasmus Mundus ha la finalità di promuovere la mobilità e la
cooperazione nel settore specifico dell’istruzione superiore, con la particolarità di
rivolgersi ai paesi terzi, ovvero quelli che sono al di fuori dell’area europea. Istituito
e finanziato dall’Unione europea, è rivolto sia a studenti degli stati membri dell’Ue
che a studenti di paesi terzi, ai quali, attraverso l’assegnazione di una borsa di studio,
si offre l’opportunità di frequentare corsi integrati di qualità elevata, per lo più di
secondo ciclo. L’Italia partecipa al programma con i propri corsi di Laurea
specialistica o di Master universitario di primo o di secondo livello.
Si partecipa al programma Erasmus Mundus rispondendo ad un bando che viene
pubblicato annualmente e che indica i requisiti per l’ammissione, i criteri della
selezione, le date di scadenza e altre informazioni utili allo studente. È inoltre
possibile usufruire delle borse di studio per poter partecipare ai corsi congiunti o per
poter realizzare il periodo di mobilità all’estero.
Si può partecipare ad Erasmus Mundus mediante la frequentazione di un corso
congiunto di livello master o di dottorato, oppure realizzando periodi di mobilità
individuale presso un’istituzione d’istruzione superiore di paesi extra-europei. Di
seguito ne descriviamo le singole caratteristiche principali:
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Caratteristiche dei corsi congiunti di livello Master:
• hanno una durata da uno a due anni (da 60 a 120 crediti Ects);
• sono attuati da un consorzio di istituti di istruzione superiore europei, con
l’eventuale partecipazione anche di istituzioni di Paesi terzi;
• impartiscono istruzione di alta qualità a studenti europei e di Paesi terzi;
• includono un periodo di mobilità obbligatoria in almeno due Paesi
partecipanti;
• prevedono la mobilità anche dei docenti e dei ricercatori;
• prevedono il rilascio di titoli di studio congiunti, oppure doppi o multipli.

Caratteristiche dei corsi congiunti di Dottorato:
• sono progettati come programmi di formazione e ricerca di durata
triennale;
• si svolgono in ambienti di eccellenza scientifica riconosciuta;
• prevedono periodi di formazione/ricerca in almeno due paesi diversi
rappresentati all’interno del consorzio;
• portano al conseguimento di un titolo di dottorato congiunto, oppure
doppio o multiplo;
• prevedono l’uso di almeno due lingue europee parlate nei paesi
rappresentati nel consorzio.

Periodi di mobilità:
Si tratta di mobilità individuale per formazione, svolta da studenti di primo
e di secondo ciclo, da dottorandi, o da coloro che svolgono attività di ricerca
a livello post-dottorale (post-doc).
I periodi di mobilità sono svolti nell’ambito di progetti realizzati da consorzi di
istituzioni d’istruzione superiore e altri enti di paesi europei e di determinati paesi
terzi organizzati per “lotti geografici”.
Gli studenti sono selezionati attraverso bandi emessi periodicamente dai
consorzi, e la mobilità individuale è finanziata da borse di studio.
Possono beneficiare di questo tipo di mobilità esclusivamente coloro che sono
iscritti o svolgono attività di ricerca presso istituzioni che fanno parte di consorzi
selezionati nell’ambito di bandi specifici Erasmus Mundus.
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Quali sono i vantaggi di partecipare a Erasmus Mundus?
Erasmus Mundus permette agli studenti di dare alla propria formazione un
particolare “valore aggiunto” che si basa sulla possibilità di:
• frequentare un corso di qualità certificata in un ambiente internazionale
d’eccellenza;
• studiare in due o più Paesi UE e anche in Paesi terzi, vivendo insieme a studenti
europei e di altri Paesi del mondo;
• costruire una rete di rapporti con i docenti e i colleghi di corso, molto utile per il
futuro professionale;
• conseguire un titolo di studio di grande valore sul mercato del lavoro europeo
e internazionale.
Per saperne di più consulta il sito web del Punto Nazionale di Contatto Erasmus
Mundus in Italia:

PNC Punto nazionale di contatto - Italia
Viale Ventuno aprile, 36
I - 00162 Roma
Tel. 06.86321281
Sito web: www.erasmusmundus.it
E-mail: info@erasmusmundus.it

46

CAPITOLO 1

I siti web “Studiare in Italia”
Per conoscere come è strutturato il sistema d’istruzione superiore italiano e le
possibilità offerte agli studenti provenienti dall’estero, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca italiano in collaborazione con il Cimea della
Fondazione Rui e con il Cineca, ha realizzato il sito internet “Studiare in Italia”.
“Studiare in Italia” è un utile strumento di informazione per gli studenti che
desiderano frequentare in Italia corsi universitari di primo, secondo e terzo ciclo.
Inoltre sono fornite informazioni pratiche su come è organizzato l’anno accademico
in Italia, sulla scala di valutazione utilizzata nel nostro sistema e sulle possibilità di
finanziamento per gli studenti esteri che desiderano studiare in Italia.
Una parte fondamentale del sito è dedicata alle procedure di richiesta del visto
per motivi di studio, con informazioni puntuali sulle date di scadenza per eseguire
tale richiesta presso le nostre rappresentanze diplomatiche. Sono anche presenti
informazioni su tutta la documentazione richiesta per l’ingresso ai corsi universitari
italiani.

Il sito è stato tradotto in quattro diverse lingue. Ogni versione tradotta ha il suo
indirizzo internet. Elenchiamo di seguito i quattro diversi indirizzi:
INGLESE:

www.study-in-italy.it

FRANCESE:

www.etudier-en-italie.it

SPAGNOLO:

www.estudiar-en-italia.it

TEDESCO:

www.studieren-in-italien.it

CAPITOLO 2
LAVORARE IN ITALIA

In questa seconda parte ti forniamo delle concrete indicazioni per sfruttare la tua
qualifica estera ed esercitare una professione nel nostro paese, sia nel mercato del
lavoro privato che nel mercato delle professioni regolate e nella Pubblica
Amministrazione. Con la tua qualifica estera puoi anche accedere ad un concorso
pubblico in Italia. Da ultimo ti parleremo della rete Eures (European Employment
Service), un servizio promosso dalla Commissione europea, che aiuta e tutela le
persone che si dirigono all’estero per motivi di lavoro, soprattutto i disoccupati,
coloro che sono in cerca di prima occupazione e coloro che vogliono cercare un
lavoro all’estero. Sei pronto ad iniziare una nuova esperienza lavorativa in Italia?
1. VUOI ACCEDERE AL MERCATO DEL LAVORO CON UNA QUALIFICA ESTERA?
In linea generale, l’accesso al mercato del lavoro italiano è libero: esistono molte
possibilità lavorative per i possessori di qualifiche ottenute all’estero, senza che si
debba giungere per forza al riconoscimento formale delle stesse.
Esistono due categorie di professioni in Italia:
• le professioni “non regolate” dalla legge (vedi questo paragrafo);
• le professioni “regolate” dalla legge (vedi il paragrafo successivo).
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Cosa s’intende per professioni “non regolate”?
Le professioni non regolate dalla legge sono quelle che si possono esercitare senza
la necessità di possedere uno specifico titolo di studio o una specifica “abilitazione”.
Sono quelle professioni aperte a tutti i possessori di un titolo di studio italiano o estero,
senza distinzioni.
Per essere più chiari: se vuoi svolgere in Italia una professione non regolata e sei in
possesso di un titolo di studio estero, non hai la necessità di ottenere il
riconoscimento legale o formale del tuo titolo per inserirti nel mercato del lavoro
italiano.
Esempi di professioni NON regolate sono:
• quelle della pubblicità e delle pubbliche relazioni;
• quelle dei vari settori artistici e musicali (es. arredatore, attore, ballerino/a,
cantante, compositore, direttore d’orchestra, musicista, decoratore, designer,
stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore ecc.);
• quelle della mediazione linguistica (interpreti e traduttori);
• quelle del marketing;
• tutte le altre che non rientrano tra quelle regolate dalla legge e che sono
determinate in modo preciso.
Ti diamo un suggerimento pratico: per facilitare la comprensione del tuo titolo di
studio estero da parte di un potenziale datore di lavoro, può essere utile allegare
alla qualifica che hai ottenuto all’estero il Diploma Supplement, la Dichiarazione di
Valore o un altro documento che possa descrivere le caratteristiche del titolo estero
(vedi Capitolo 3).
2. VUOI ESERCITARE UNA PROFESSIONE REGOLATA CON ABILITAZIONE ESTERA?
Cosa si intende per professione “regolata”?
Le professioni regolate sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione
nazionale, ovvero è la legge che stabilisce le qualifiche che è necessario avere
ottenuto, nonché i successivi requisiti di addestramento alla pratica della
professione (ad es. tirocinio e/o Esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le
norme di deontologia professionale, ossia le regole comportamentali da dover
seguire nell’esercizio di una determinata professione.
Quali sono le regole per esercitare correttamente una professione regolata in Italia?
L’esercizio di una professione regolata è protetto dalla legge ed è consentito solo
alle persone che sono state abilitate ad esercitarla secondo la normativa specifica
per ogni singolo tipo di professione.
Se sei titolare di una “abilitazione professionale” estera, ovvero di un titolo rilasciato
nel paese in cui lo hai ottenuto e che dà diritto ad esercitare una determinata
professione regolata, devi ottenerne il riconoscimento dall’autorità italiana
competente (vedi più avanti).
Il riconoscimento ti servirà per poter esercitare legalmente in Italia la professione
corrispondente.
Per il riconoscimento professionale delle qualifiche estere, l’Italia applica una serie
di atti normativi che si distinguono a seconda che la qualifica estera provenga da
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un Paese dell’Unione europea1 o da un paese dell’area extra-europea2. In alcuni
casi, l’autorità italiana può subordinare il riconoscimento ad una eventuale misura
compensativa, per esempio ad un esame attitudinale o ad un periodo di tirocinio.
Di seguito troverai i riferimenti del Punto Nazionale di Contatto per l’applicazione in
Italia della Direttiva europea 2005/36 sul riconoscimento professionale:
PUNTO NAZIONALE DI CONTATTO
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie –
Ufficio Mercato Interno e Competitività
Piazza Nicosia, 20; I - 00186 Roma
Responsabile: Lucia Monaco
Email: lu.monaco@palazzochigi.it
Tel: +39 06 67795322;
Fax: +39 06 67795064
Sito web: www.politichecomunitarie.it

Ti forniamo qualche indicazione sul riconoscimento professionale così come
descritto nella Direttiva 2005/36/CE:
• Il riconoscimento professionale è l’accettazione delle qualifiche professionali di
una persona, necessarie per svolgere un’attività lavorativa;
1
2

Direttiva 2005/36/CE, che prevede il riconoscimento della professione estera.
Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 394 del 1999, art. 49-50; DPR n. 334 del 2004.
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• Il riconoscimento in Italia del titolo professionale estero è un diritto, in quanto la
possibilità di esercitare attività economiche in uno degli Stati membri dell’Unione
europea è un diritto fondamentale di ogni singolo cittadino europeo;
• Il principio base del riconoscimento professionale è che qualsiasi cittadino
dell’UE, pienamente qualificato ad esercitare una specifica professione nel
proprio paese d’origine, può esercitare la stessa anche in un altro paese
membro (detto “ospitante”), senza doversi nuovamente abilitare;
• Per ottenere il riconoscimento del proprio titolo occorre presentare una
domanda all’Autorità competente del paese ospitante, cioè quella
competente a ricevere e trattare le domande relative alla professione
regolamentata che il richiedente intende esercitare;
• L’Autorità competente è chiamata a pronunciarsi nel più breve tempo possibile
e comunque entro e non oltre il termine di quattro mesi dalla presentazione della
domanda;
• Il riconoscimento conferisce il diritto all’esercizio della professione in questione.
Il Punto nazionale di contatto (di cui sopra ti abbiamo fornito gli indirizzi e i numeri di
telefono) ha queste due funzioni fondamentali:
• fornire ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione
utile al riconoscimento delle qualifiche professionali e, in particolare, informazioni
sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio,
compresa la legislazione sociale e le norme deontologiche;
• assistere i cittadini nell’ottenimento dei diritti conferiti dalla Direttiva, cooperando
con altri punti di contatto e le Autorità dello Stato membro ospitante.
Poiché esistono varie professioni regolate, diverse anche per tipo di attività, il
riconoscimento professionale è diviso fra i vari ministeri del governo italiano. Di
seguito ti forniamo gli indirizzi e i contatti dei vari ministeri e un elenco delle
professioni regolate da ognuno. Ti consigliamo di chiamare il ministero competente
per avere la certezza di presentare la domanda giusta all’autorità realmente
competente.
1- Ministero della Salute – Direzione Generale Risorse Umane
e Professioni Sanitarie – Ufficio IV e VII
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Tel: +39.06.5994.2552/2694/2854/2225/2310/2286
Sito web: http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/professioniSanitarie.jsp
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Professioni:
Assistente sanitario; Dietista; Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro; Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona
e alla comunità; Educatore Professionale; Farmacista; Fisioterapista; Igienista
dentale; Infermiere; Infermiere pediatrico; Logopedista; Massaggiatore capo
bagnino degli stabilimenti idroterapici; Medico chirurgo/Medico specialista;
Odontoiatra; Odontotecnico; Operatore socio-sanitario; Ortottista; Ostetrica/o;
Ottico; Podologo; Psicologo; Psicoterapeuta; Puericultrice; Tecnico audiometrista;
Tecnico audioprotesista; Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
vascolare; Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; Tecnico
della riabilitazione psichiatrica; Tecnico di neurofisiopatologia; Tecnico ortopedico;
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; Tecnico sanitario di radiologia medica;
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Terapista occupazionale;
Veterinario.
2- Ministero della Giustizia – Settore Internazionale – Reparto II – Ufficio III –
Direzione Generale della Giustizia Civile – Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Via Arenula, 70 - I - 00186 Roma
Tel: +39.06.6885.2314
Sito web: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_4_1.wp

Professioni:
Agente di cambio; Agronomo e forestale iunior; Agrotecnico; Assistente sociale;
Assistente sociale iunior; Attuario; Attuario iunior; Avvocato; Biologo; Biologo iunior;
Biotecnologo Agrario; Chimico; Chimico iunior; Consulente del lavoro; Dottore
Agronomo e Dottore forestale; Dottore commercialista ed esperto contabile; Geologo;
Geologo iunior; Geometra e Geometra laureato; Giornalista; Ingegnere civile e
ambientale; Ingegnere civile e ambientale iunior; Ingegnere industriale; Ingegnere
industriale iunior; Ingegnere dell’informazione; Ingegnere dell’informazione iunior; Perito
agrario e Perito agrario laureato; Perito industriale e Perito industriale laureato; Revisore
contabile; Tecnologo alimentare; Zoonomo.
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3- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento
per l’Istruzione – Direzione Generale Ordinamenti Scolastici – Ufficio X
Viale Trastevere, 76 - I - 00153 Roma
Tel: +39.06.5849.2747/3205
Professioni:
Docente di scuola dell’infanzia; Docente di scuola primaria; Docente di scuola
secondaria (inferiore e/o superiore);
4- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione
Generale per l’Università – Ufficio IX
P.le Kennedy, 20 - I - 00144 Roma
Tel: +39.06.9772.7450/7061
Professioni:
Architetto; Conservatore dei beni architettonici ed ambientali; Enologo;
Paesaggista; Pianificatore Territoriale; Ricercatore (nelle università e negli enti di
ricerca).
5- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
per le Politiche l’Orientamento e la Formazione - Div. I
Via Fornovo, 8 - I - 00195 Roma
Tel: +39.06.4683.4985/4238
Sito web: www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneCittadini/Formarsi/
RiconoscimentoTitoli/default.htm

Professione:
Estetista.
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6- Ministero dello Sviluppo Economico -Dipartimento per la regolazione del mercato
- Direzione Generale per la Concorrenza e i Consumatori - Ufficio VI
Via Molise, 2 - I - 00187 Roma
Tel: +39.06.4705.2152
Professioni:
Installazione impianti elettrici; Installazione impianti elettronici; Installazione impianti
idraulici; Installazione impianti termici; Installazione impianti di trasporto del gas;
Installazione impianti di sollevamento persone; Installazione impianti antincendio;
Attività di pulizia; Attività di disinfestazione; Attività di derattizzazione; Attività di
sanificazione; Carrozzeria; Meccanica e motoristica; Elettrauto; Gommista;
Facchinaggio e movimentazione merci; Ausiliari del commercio (agente di
commercio, agente di affari in mediazione, spedizioniere, mediatore marittimo);
Barbiere; Parrucchiere.
7- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo
e la competitività del turismo
Via della Ferratella in Laterano, 51 - I - 00184 Roma
Tel: +39 06 7732431/256
Sito web: www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_mod.html

Professioni:
Guida turistica; Accompagnatore turistico; Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo.
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8- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per lo Sport
Tel: +39.06.67797995
Professioni:
Guida alpina; Guida speleologica; Istruttore nautico; Maestro di sci.
3. VUOI ACCEDERE AD UN CONCORSO PUBBLICO CON TITOLO ESTERO?
Con il tuo titolo estero puoi svolgere il tuo lavoro presso la Pubblica Amministrazione
italiana.
Per accedere, però, è necessario svolgere un concorso pubblico. Lo scopo del
concorso pubblico è di scegliere, fra tutti coloro che si candidano ad un posto,
coloro che si dimostrano meritevoli.
Il concorso pubblico, procedura generale con la quale viene regolato l’accesso
alla P.A., è riservato ai cittadini italiani o di un paese dell’Unione europea.
Le regole specifiche di ogni concorso sono stabilite da un Bando; all’interno di
questo potrai trovare tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione e
svolgimento delle prove, nonché i requisiti dei titoli di studio necessari per l’ingresso
al determinato concorso.
Un cittadino italiano o di un paese dell’Unione europea possessore di un titolo di
studio estero di qualsiasi livello (scuola secondaria, istruzione superiore) può
partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche
italiane tramite una procedura di riconoscimento prevista per legge3.
Scopo della procedura è l’equivalenza del titolo estero con i titoli italiani
corrispondenti.
Per equivalenza si intende una forma di riconoscimento accademico finalizzato,
che consiste in una valutazione globale (cioè di livello) del titolo estero rispetto al
titolo italiano previsto dal bando di concorso (vedi l’Appendice a questo volume);
questo riconoscimento non “trasforma” il tuo titolo estero in uno italiano, ma
permette a tale qualifica estera di accedere al concorso che richiede un titolo
italiano equivalente.
Per attivare la procedura di riconoscimento e far valutare la tua qualifica estera,
l’ente responsabile è questo che ti indichiamo:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma
Tel. 06-6899.7563 / 7453 / 7470
E-mail: servizioreclutamento@funzionepubblica.it

3

Decreto Legislativo n. 165 del 2001, art. 38.
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Come procedere per far riconoscere la tua qualifica estera in vista della
partecipazione ad un concorso pubblico?
I passi da compiere sono essenzialmente due:
1- Devi presentare la domanda di partecipazione all’amministrazione che ha
pubblicato il Bando di concorso, scrivendo quale sia il tuo titolo estero nella
definizione in lingua originale (ad esempio Bachelor, Licence, Licencjat, Master,
Doctorado, ecc.), chiedendo di essere ammessi “sotto condizione” (la frase
giuridica è “ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 165/2001”);
2- Devi inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica (l’indirizzo sopra indicato) la
richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all’estero, con i relativi
documenti richiesti.

Il facsmile della domanda, in cui sono indicati anche tutti i documenti necessari per
la
corretta
presentazione,
li
puoi
scaricare
all’indirizzo:
www.innovazionepa.gov.it/media/277416/facsimile_equivalenza.pdf
Se la prova d’esame del concorso è prevista mentre stai attendendo una risposta
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, non è un problema: l’amministrazione
pubblica manterrà la propria riserva sul caso. Non appena il Dipartimento della
Funzione Pubblica comunicherà la propria decisione per iscritto, dovrai informarne
subito l’amministrazione.
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Come per tutte le procedure di riconoscimento, anche per questa c’è bisogno
della valutazione fatta dall’organo a cui hai inviato la domanda. Il Dipartimento
della Funzione Pubblica potrà dare due tipi di valutazione:
• Positiva: il titolo estero è ritenuto equivalente a quello italiano e puoi partecipare
senza problemi al concorso;
• Negativa: il titolo estero non è ritenuto equivalente e, di conseguenza, non puoi
più partecipare al concorso. Tutto quello che hai fatto fino a quel momento (prove
d’esame scritte o orali) non sarà più considerato valido.
Una domanda che sicuramente ti stai ponendo è: ma se volessi partecipare ad un
altro concorso, devo ripetere questa stessa procedura?
È indispensabile ripetere la procedura, perché la domanda che hai già fatto vale
per il solo concorso per la quale è richiesta.
Puoi chiedere altre informazioni sulla procedura di riconoscimento al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano:
• per i titoli universitari (Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto
allo studio universitario - Ufficio IX, Tel. +39 06 9772.7450 / 7061);
• per i titoli di scuola primaria e secondaria (Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica - Ufficio VI, tel. +39 06 5849.3632 / 3240)

FAI ATTENZIONE!!!
Questa procedura di riconoscimento non si applica quando il
concorso consente l’accesso a posizioni all’interno della pubblica
amministrazione ai professionisti abilitati all’esercizio di una professione
regolata dalla legge (come gli insegnanti).
In questo caso devi avere l’abilitazione italiana oppure ottenere il
riconoscimento professionale, così come descritto al paragrafo 2.

4. VUOI FAR VALUTARE IL TUO TITOLO ESTERO DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER ALTRI SCOPI?
La valutazione del tuo titolo estero può essere fatta anche da enti e altre istituzioni
per alcuni scopi particolari.
Per raggiungere questi scopi non è necessario giungere al riconoscimento formale
delle qualifiche in Italia. Gli altri scopi si distinguono dal proseguimento degli studi
universitari e dal conseguimento dei titoli universitari italiani, riconoscimenti che
vengono svolti essenzialmente dalle università.
Il riconoscimento professionale per altri scopi è previsto da un atto normativo
italiano entrato in vigore il 12 gennaio 20104.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189: “Regolamento concernente il
riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”.
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Quali sono gli “altri” scopi previsti per il riconoscimento professionale?
• Attribuzione punteggi, definizioni di graduatorie e progressione di carriera
all’interno della pubblica amministrazione;
• Scopi previdenziali: è possibile presentare domanda all’INPS per il riscatto degli
anni di studio a fini pensionistici;
• Iscrizione ai Centri per l’impiego;
• Accesso al praticantato o al tirocinio per l’abilitazione all’esercizio di professioni
regolate;
• Assegnazione di borse o di altri benefici da parte delle pubbliche
amministrazioni.
La procedura di riconoscimento si svolge direttamente presso l’ente che deve
valutare le qualifiche estere (INPS, ente della P.A. al quale ti rivolgi, Centri per
l’impiego, albo della professione che vuoi esercitare, ecc.), il quale si occuperà di
inviare tutti i documenti per il riconoscimento al MIUR – Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
I documenti da presentare variano a seconda che il titolo di studio sia stato
rilasciato in un paese appartenente all’Unione europea o in un altro paese
aderente alla Convenzione di Lisbona.
Per i paesi dell’Unione europea:
1- Titolo di studio tradotto;
2- Certificato analitico degli esami sostenuti e sua traduzione;
3- Documentazione che dimostri la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento
del titolo di studio.
Per gli altri paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona:
1- Titolo di studio tradotto e legalizzato;
2- Certificato analitico degli esami sostenuti e sua traduzione;
3- Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana nel paese dove è stato rilasciato il titolo estero (vedi Capitolo 3), che
specifichi: durata del corso; valore del titolo di studio; natura giuridica
dell’istituzione che lo ha rilasciato.
4- Documentazione che dimostri la finalità per la quale è richiesto il riconoscimento
del titolo di studio.
La procedura di riconoscimento del titolo di studio per altri scopi si conclude entro
novanta giorni dalla richiesta mediante il provvedimento conclusivo adottato dal
MIUR. Una volta adottato il provvedimento, il MIUR invierà il risultato del
riconoscimento sia all’amministrazione che ha inviato i documenti, sia a te che hai
effettuato la richiesta.
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Per maggiori informazioni su queste procedure puoi contattare il seguente ufficio:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Dipartimento per l'università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per
la ricerca - Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio
universitario – Ufficio IX
P.le Kennedy, 20 - I - 00144 Roma
tel. +39 06 97721 (centralino)
Dirigente: Dott.ssa Teresa Cuomo
Telefono: +39 06 97727061
E-mail: teresa.cuomo@miur.it
La rete dei centri Eures
È un dato di fatto che le persone che trascorrono periodi di tempo all’estero per
motivi di lavoro sono più competitive e acquistano/sviluppano competenze
transnazionali non solo in ambito lavorativo, ma anche nella vita sociale. La mobilità
del lavoro in Europa è una delle politiche attive più sostenuta anche nell’ambito
della programmazione comunitaria per il periodo che va dal 2007 al 2013.
Per aiutare e tutelare le persone che vanno all’estero per motivi di lavoro, la
Commissione Europea ha promosso un servizio denominato Eures – EURopean
Employment Service, rete di cooperazione, informazione e orientamento sul
mercato del lavoro a cui partecipano oltre i Servizi Pubblici per l’impiego dei 27
paesi membri dell’UE anche Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.
Istituita nel 1993, la rete si rivolge a disoccupati, giovani in cerca di prima
occupazione e occupati che intendano modificare la propria condizione
attraverso una nuova esperienza di lavoro all’estero. Ha lo scopo di fornire servizi ai
lavoratori e ai datori di lavoro nonché a tutti i cittadini che desiderano avvalersi del
principio della libera circolazione delle persone. I servizi sono di tre tipi:
• informazione;
• consulenza;
• assunzione e collocamento (incontro fra domanda e offerta).
In particolare, il servizio di consulenza sull’occupazione viene offerto sia ai lavoratori
che ai datori di lavoro, consentendo ai primi di cercare lavoro nel paese prescelto
e ai secondi di selezionare personale oltre il territorio nazionale.
Ogni paese ha una serie di consulenti Eures dislocati nelle varie sedi (città e regioni).
La rete Eures dispone di circa 700 consulenti che ogni giorno sono in contatto con
persone alla ricerca di un impiego e datori di lavoro in tutta Europa.
In Italia, il coordinamento dei consulenti Eures è affidata a:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Divisione 1
Via Cesare De Lollis, 12 – 00185 Roma

LAVORARE IN ITALIA

59

I consulenti Eures italiani sono specialisti che al fine di stimolare la mobilità territoriale
e la libera circolazione dei lavoratori negli stati membri hanno il compito di:
• informare, orientare e consigliare i lavoratori candidati alla mobilità
transnazionale sulle possibilità di occupazione, condizioni di vita e di lavoro nella
zona di residenza prescelta;
• assistere i datori di lavoro interessati ad estendere la propria ricerca di personale
oltre il territorio nazionale.
I consulenti Eures lavorano nei servizi pubblici per l’impiego di ciascun paese o in
seno ad altre organizzazioni partner della rete Eures.
Nella città di Milano sono presenti due consulenti Eures:
Laura Robustini
AFOL - Agenzia per la formazione l'orientamento e lavoro
Provincia di Milano - Polo Orientamento
Via Soderini, 24 - 20146 Milano
Tel.+39 02 77406416
Fax +39 02 77405094
E-mail: l.robustini@provincia.milano.it
Marinella Gallo
ARIFL -Agenzia Regionale per l'istruzione la
formazione e il lavoro
Regione lombardia
Via Cardano, 10 - 20124 Milano
Tel. +39-02- 66 74 32 45
Fax +39-02- 66 98 46 52
E-mail: marinella.gallo.pro@arifl.it
Nella provincia di Milano sono presenti quattro consulenti Eures:
Rosaria Petrillo
Via Soderini, 24 -20145 Milano
Tel. 02 77 40 6416
e-mail r.petrillo@provincia.milano.it
Patrizia Tartaglia
Via Soderini, 24 -20145 Milano
Tel. 02 /77406563
Email p.tartaglia@provincia.milano.it
Carmen Segovia
Via Soderini, 24 - 20145 Milano
Tel. 02/77406562
Email c.segovia@provincia.milano.it
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Pietro Michelotti
Agenzia reg.le per il lavoro
Via Cardano, 10 20124 Milano
Tel. 02/66743266
Fax 02/66984652
e-mail: pietro.michelotti@agenzialavorolombardia.it
orario sportello: lun. giov. 9.30-17.00 ven. 9.30-13.30 (per appuntamento)
I siti web dedicati alla rete Eures sono due.
Il portale ufficiale è quello relativo alla Commissione europea, banca dati
aggiornata quotidianamente nonché punto di accesso unico a tutte le informazioni
sulla mobilità professionale legata al lavoro.

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it

Il portale è composto da quattro sezioni.
Nella prima, riservata ai lavoratori (“Candidati”), viene data la possibilità di creare
il proprio curriculum vitae in una qualsiasi lingua europea e di renderlo accessibile
ai potenziali datori di lavoro registrati nel portale. La sezione riservata ai datori di
lavoro dà la possibilità di individuare nel mercato del lavoro europeo le figure
professionali di cui si necessità, attraverso l’analisi dei CV inseriti.
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Per compilare il tuo CV, ti suggeriamo di utilizzare il modello previsto
dalsistema Europass, che rende chiare e di facile comprensione le
competenze e le qualifiche nelle diverse parti d’Europa, all’indirizzo:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+
Documents /Europass+CV.csp?loc=it_IT

Le altre due sezioni sono più generiche.
Nella sezione “Vita e lavoro” sono contenute le informazioni principali sulle
condizioni di vita e lavoro in tutti i paesi aderenti alla rete, mentre nella sezione
“Apprendimento” sono contenute le informazioni sulle possibilità di studio e di
formazione in tutta Europa, con una vasta gamma di siti internet degli istituti
d’istruzione superiore, banche dati dei corsi di formazione, scuole.
Esiste anche un secondo portale, interamente in lingua italiana, realizzato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/eures/
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Come trovare lavoro in Italia?
È necessario iscriversi ai centri per l’impiego. Devi recarti presso il Centro per
l’impiego del luogo in cui hai il domicilio (per cercare il Centro a te più vicino puoi
consultare l’indirizzo www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione
/serviziImpiego/SearchCPI.htm), presso alcuni dei quali è attivo il servizio EURES.
Oppure puoi rivolgerti alle agenzie di lavoro private, autorizzate dal Ministero del
Lavoro, o consultare i numerosi giornali (quotidiani, settimanali, riviste) che
pubblicano inserti con annunci di lavoro sia a livello nazionale che regionale.

CAPITOLO 3
GLI STRUMENTI UTILI AL RICONOSCIMENTO

In questa parte vogliamo fornirti una panoramica degli strumenti informativi
adeguati che riguardano il tuo titolo di studio o la tua qualificazione professionale
e che possono aiutare coloro ai quali ti rivolgi per ottenere il riconoscimento del
titolo.
In campo internazionale sono stati previsti alcuni strumenti di trasparenza
(documenti e procedure) per verificare l’autenticità e la comprensione dei
documenti e dei titoli di studio, al fine di facilitare la mobilità dei cittadini. In
particolare, ci occuperemo della Dichiarazione di valore, del Diploma Supplement,
della Postilla de L’Aia, della traduzione e legalizzazione dei documenti e
dell’attestato di conformità.
1. LA DICHIARAZIONE DI VALORE (DV)
Come è previsto dalla prassi internazionale in materia di riconoscimento dei titoli, le
istituzioni d’istruzione superiore italiane verificano:
• lo stato giuridico dell’istituzione che ti ha rilasciato il tuo titolo straniero;
• se questo titolo, che presenti affinché venga riconosciuto, sia autentico;
• se appartiene al sistema educativo nazionale del Paese che lo ha rilasciato;
• quali possono essere i diritti accademici/professionali che questo titolo
conferisce nel Paese di riferimento.
Il documento che attesta tutte queste cose è la Dichiarazione di valore (DV), che
risulta essere lo strumento preferito dalle istituzioni in quanto è emessa dalle autorità
italiane presenti nei paesi in cui i titoli sono stati rilasciati. Te la spieghiamo in tre punti.
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Che cos’è?
La Dichiarazione di valore è un documento ufficiale, scritto in lingua
italiana, che descrive in modo sintetico e fornisce informazioni su un
determinato titolo di studio conferito a una persona da un’istituzione
appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano e sul suo
valore nel paese che lo ha rilasciato.
È un documento di natura esclusivamente informativa e non costituisce di per
sé alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.

Da chi viene rilasciata?
La Dichiarazione di valore viene emessa dalle Rappresentanze
Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate, Consolati, Istituti italiani di
Cultura).
Se ancora non sei in possesso di questa Dichiarazione sul tuo titolo di
studio secondario o di istruzione superiore, devi farne domanda alla
Rappresentanza Diplomatica del paese in cui hai ottenuto il titolo.

L’elenco delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero lo trovi su Internet,
all’indirizzo http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Rappresentanze
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Quali informazioni contiene?
Fornisce le seguenti informazioni:
• stato giuridico e natura dell’istituzione che ha rilasciato il titolo;
• requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con questo titolo;
• durata legale del corso di studio, impegno globale richiesto allo studente
espresso in crediti o in ore;
• valore del titolo nel paese che lo ha rilasciato.
Le informazioni qui elencate sono utili per la successiva valutazione del titolo
da parte delle autorità italiane competenti per le varie modalità di
riconoscimento legale dei titoli esteri.

Alcune cose da ricordare:
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da un paese la cui legislazione ne
prevede la legalizzazione, le Rappresentanze Diplomatiche italiane emetteranno la
Dichiarazione di valore solo dopo che il titolo è stato legalizzato da parte
dell’autorità competente di quel paese (vedi più avanti il paragrafo 4 sulla
legalizzazione dei documenti).
Prima di emettere una Dichiarazione di valore, le Rappresentanze Diplomatiche
italiane all’estero di norma controllano l’autenticità del titolo in questione.
La Dichiarazione di valore è utile a facilitare sia il riconoscimento, per motivi di studio
o professionali, dei titoli di studio che l’inserimento nel mercato del lavoro.
2. IL DIPLOMA SUPPLEMENT
Il Diploma Supplement (DS) o Supplemento al Diploma, è un documento allegato
al titolo di studio, volto a migliorare la trasparenza internazionale e a facilitare il
riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche.
Il suo compito è quello di fornire una descrizione della natura, del livello, del
contesto, del contenuto e dello status degli studi intrapresi e completati con
successo dal soggetto menzionato nell’originale della qualifica cui tale
Supplemento è allegato.
Quest’ultimo non dovrà contenere alcun giudizio qualitativo, dichiarazioni di
equivalenza o suggerimenti riguardo al riconoscimento. Si tratta di uno strumento
flessibile non prescrittivo, il cui scopo è quello di far risparmiare tempo, denaro e
diminuire il carico di lavoro.
Il Diploma Supplement è composto di otto sezioni:
• i dati anagrafici dello studente;
• le informazioni sul titolo di studio e l’università che lo ha rilasciato;
• il livello del titolo;
• il curriculum, ovvero gli esami superati e i voti ottenuti;
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gli studi ulteriori e lo status professionale cui il titolo dà accesso;
le fonti d’informazione;
la certificazione del titolo;
le informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore.

3. LA POSTILLA DE L’AIA
Questo strumento è una forma di autocertificazione o di legalizzazione introdotta
nel 1961 tra gli Stati che hanno ratificato la convenzione dell’Aia in sostituzione della
legalizzazione di documenti pubblici esteri.
La Postilla ha la forma di un quadrato delle dimensioni di 8 x 8 centimetri e viene
apposta sugli originali dei documenti pubblici per attestarne l’autenticità. Avere la
Postilla sul documento consente di evitare che vengano coinvolti i funzionari
consolari dello Stato destinatario del documento.
Nel caso in cui la Postilla venga applicata ad un titolo di studio, questa non attesta
che il titolo di studio sia vero o che sia rilasciato da una istituzione legalmente
riconosciuta (questo è il caso della Dichiarazione di valore), ma attesta solo che si
tratta di un documento originale rilasciato con firma autentica. Quindi, la Postilla
non è requisito sufficiente per dichiarare che un titolo di studio sia valido nel paese
di provenienza.

Da chi viene emessa la Postilla?
A seconda che il documento a cui deve essere apposta sia un documento
di carattere amministrativo o di carattere giurisdizionale, la Postilla verrà emessa
o dai competenti organi amministrativi o dai tribunali.

4. LA TRADUZIONE E LA LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
La traduzione legale
La traduzione del titolo di studio serve essenzialmente a semplificare il lavoro degli
uffici in vista del riconoscimento del titolo nel nostro paese poiché ha il compito di
rendere maggiormente comprensibile il titolo di studio da riconoscere. Sulle
traduzioni ogni paese può usare pratiche e strumenti differenti. Ma che cosa si
intende quando parliamo di traduzioni “legali”?

Traduzioni legali:
• traduzioni effettuate dai traduttori giurati, ovvero i professionisti che
prestano giuramento in tribunale di aver rispettato fedelmente il testo
originale;
• traduzioni fatte da terzi (non professionisti) e successivamente legalizzate
dal competente Consolato italiano all’estero o straniero in Italia.
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Le traduzioni effettuate dai giurati hanno un costo professionale che varia a
seconda delle lingue e delle difficoltà del testo da tradurre, mentre per quelle
fatte da terzi i Consolati chiedono essenzialmente il versamento dei soli diritti di
segreteria. Il consiglio che ti diamo è di informarti su quale tipo di traduzione
venga richiesta per una determinata procedura di riconoscimento.
Recentemente alcuni Consolati non offrono più il servizio di legalizzazione delle
traduzioni di terzi a causa del consistente aumento della mobilità di studenti e
professionisti che ha portato ad un eccesso di richieste. Ti consigliamo di
informarti presso il Consolato competente prima di procedere alla traduzione
stessa.
La legalizzazione
In alcuni paesi le leggi prevedono che tutti i documenti ufficiali, includendo in
essi anche quelli che attestano il possesso di un titolo di studio, devono essere
legalizzati. Legalizzare un titolo di studio vuol dire, in poche parole, garantire
l’autenticità.
Controlla che nel paese in cui hai conseguito il tuo titolo di studio da utilizzare
in Italia sia in vigore questa norma. Se è così, devi rivolgerti all’autorità
competente (le Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero) per farti
legalizzare il documento che attesta il titolo di studio. Questa richiesta deve
precedere quella successiva, ovvero la richiesta di emissione della
Dichiarazione di valore in loco. Tuttavia, a questa norma ci sono delle eccezioni
che di seguito ti esponiamo.

Il tuo paese ha aderito alla Convenzione dell’Aia?
Se il paese in cui hai conseguito il titolo di studio ha aderito alla
convenzione dell’Aia, non c’è bisogno di chiedere la legalizzazione del
documento, ma basta che ti faccia apporre sul titolo stesso la Postilla de L’Aia.
Anche in questo caso, la richiesta del timbro con la Postilla deve precedere la
richiesta alla Rappresentanza Diplomatica italiana all’estero di emettere sul
titolo la Dichiarazione di valore in loco.

68

CAPITOLO 3

Ecco la lista dei paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia
del 5 ottobre 1961 (aggiornata al 1 gennaio 2010):
• Africa del Sud
• Albania
• Andorra
• Anguilla
• Antartico Britannico
• Antigua
• Argentina
• Armenia
• Aruba (Antille Olandesi)
• Australia
• Austria
• Azerbaidjan
• Bahamas
• Barbados
• Barbuda
• Belgio
• Belize
• Bermuda
• Bielorussia
• Bosnia-Herzegovina
• Botswana
• Brunei Darussalam
• Bulgaria
• Capo Verde
• Cipro
• Colombia
• Comore
• Corea
• Croazia
• Curaçao(Antille
Olandesi)
• Danimarca
• Dominica
• El Salvador
• Equator
• Estonia
• Figi
• Finlandia
• Francia
• Georgia
• Germania
• Giappone
• Gibilterra
• Gran Bretagna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grecia
Grenada
Guadalupa
Guaiana Britannica
Guaiana Francese
Guernesey
Hong Kong
Honduras
India
Irlanda
Islanda
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Falkland
Isole Gilbert e Ellice
Isole di Man
Isole Marshall
Isole Salomone Brit.
Isole Turks & Caicos
Isole Vergini Brit.
Isole Wallis e Futuna
Israele
Italia
Jersey
Jugoslavia
Kazakhstan
Lesotho
Lettonia
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malawi
Malta
Martinica
Mauritius
Messico
Moldavia Repubblica
Mongolia
Monaco(Principato,
Francia)
• Montserrat
• Namibia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevis
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Nuove Ebridi Francesi
NuoveEbridi Britanniche
Olanda (Paesi Bassi)
Panama
Polinesia Francese
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica S. Marino
Repubblica
Domenicana
Réunion
Rodesia del Sud
Romania
Russia
Saint Cristophe
Saint Pierre et Miquelon
Sant’ Elena
Santa Lucia
San Vincenzo
Sao Tomé e Principe
Serbia (Montenegro)
Seychelles
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Suriname
Svezia
Svizzera
Swaziland
Tobago and Trinidad
Tonga
Turchia
Ucraina
Ungheria
Venezuela
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Il tuo titolo è stato rilasciato in Belgio, Danimarca, Francia o Irlanda?
Se è così, devi sapere che questi paesi hanno firmato assieme all’Italia una
convenzione a Bruxelles il 25 maggio 1987. In base alla citata convenzione, se
hai ottenuto il tuo titolo di studio in uno di questi paesi e successivamente vuoi
spendere il titolo in Italia, non c’è bisogno né di far legalizzare il titolo di studio
né di farvi apporre la Postilla de L’Aia.

Il tuo titolo è stato rilasciato da un’istituzione tedesca?
Se è così, devi sapere che l’Italia e la Germania hanno firmato una
convenzione il 16 giugno 1969. In base alla suddetta convenzione, che
riguarda l’esenzione dalla legalizzazione di atti pubblici fra i due paesi, se hai
ottenuto il tuo titolo di studio in Germania e vuoi spenderlo in Italia non c’è
bisogno né di far legalizzare il titolo di studio né di farvi apporre la Postilla de
L’Aia.

5. L’ATTESTATO DI CONFORMITà
Questo strumento è previsto dalla Direttiva 2005/36/CE esclusivamente per i
professionisti che chiedono il riconoscimento all’estero del loro titolo professionale.
È possibile che le autorità estere di un paese comunitario, inclusa l’Italia, richiedano
la presentazione di questo attestato per concedere la possibilità di esercitare la
propria professione. L’attestato consiste in un certificato rilasciato dal Ministero
competente in base al tipo di professione, che attesta l’effettivo possesso dei
requisiti professionali prescritti e l’applicabilità del regime di riconoscimento previsto
dalla direttiva comunitaria già citata. Ti consigliamo di procurarti questo tipo di
certificazione se la finalità è quella di venire in Italia per esercitarvi la tua professione
(vedi Capitolo 2, paragrafo 2).
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Lo sportello CIMEA Milano
Vuoi sapere se il tuo titolo di studio è riconosciuto in Italia? Vuoi avere informazioni
più dettagliate sulle procedure di riconoscimento che ti abbiamo accennato nei
capitoli di questa guida? Stai cercando un servizio che ti possa consigliare su cosa
devi fare per iniziare a studiare o a lavorare in Italia?
Devi sapere che nel 2009 il comune di Milano, in collaborazione con il Centro
d’Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) della
Fondazione Rui, ha istituito uno sportello di riconoscimento di titoli di studio esteri
nell’ambito del progetto “One Dream, One City”, progetto che si pone l’obiettivo
di attrarre giovani talenti da tutto il mondo. Esso costituisce un servizio utile per dare
consulenza a istituzioni, università, imprese e singoli cittadini per promuovere la libera
circolazione e la mobilità internazionale degli studenti e dei lavoratori.
Lo sportello fornisce informazioni su tutte le possibilità di riconoscimento dei titoli
esteri in Italia: riconoscimento accademico (accesso all’università, proseguimento
degli studi, partecipazione a concorsi ecc.) e riconoscimento professionale
(accesso alle professioni regolate, inserimento nel mercato del lavoro privato,
valutazione dei titoli da parte della Pubblica Amministrazione). Le altre informazioni
a cui lo sportello risponde riguardano: il riscatto del periodo di studio svolto all’estero
per fini pensionistici, i chiarimenti sulla documentazione da produrre durante la
procedura di riconoscimento, la possibilità di usufruire di borse di studio, le
informazioni generali sul sistema d’istruzione superiore italiano e sui sistemi
d’istruzione esteri (quest’ultima richiesta proviene da studenti italiani che intendono
andare all’estero).
La finalità dello sportello è di rendere più facile l’inserimento dei neolaureati,
diplomati o dei giovani manager provenienti dal contesto internazionale nel mondo
accademico e nel mercato del lavoro italiano attraverso la verifica immediata dei
titoli di studio.
Non perdere tempo! Se hai domande, dubbi o perplessità sulle procedure di
riconoscimento del tuo titolo di studio contatta lo sportello CIMEA Milano. Il servizio
è accessibile on-line e le informazioni sono fornite tramite e-mail.
Scrivi a:

ACZ.SportelloTitoli@comune.milano.it

APPENDICE
L’EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO

Nella prima e nella seconda parte abbiamo descritto le varie forme di
riconoscimento dei titoli esteri (finalizzato alla partecipazione ai concorsi, alla
prosecuzione degli studi, all’ingresso nel mercato del lavoro ecc.). Queste
procedure di riconoscimento sono semplici e adeguate allo scopo finale, ovvero il
riconoscimento del tuo titolo in Italia per le diverse finalità.
Accanto a queste forme meno “complesse”, c’è l’equipollenza.
Devi sapere che in Italia nessun titolo estero è direttamente “equipollente” o
“riconosciuto” senza che ci sia una relativa procedura di riconoscimento. Se vuoi
che il tuo titolo di studio estero produca in Italia tutti gli effetti accademici e
professionali che produce un titolo di studio italiano, l’equipollenza è la procedura
di riconoscimento da adottare.
L’equipollenza è una procedura complessa, in quanto:
• valuta in modo analitico il titolo di istruzione superiore che presenti con lo scopo
di verificare se esso corrisponde in modo dettagliato per livello e contenuti ad
un analogo titolo universitario italiano, in modo da potergli dare lo stesso “peso
giuridico”;
• necessita di una documentazione accurata.
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Competenti per la procedura di equipollenza sono le singole università italiane che,
nella loro autonomia, valutano analiticamente i titoli accademici esteri.
La decisione viene presa caso per caso ed ogni università è autonoma nel decidere
se rilasciare o meno il Decreto di equipollenza, documento che sancisce
l’equipollenza tra il tuo titolo estero e il titolo italiano corrispondente, secondo le
proprie procedure interne.
L’equipollenza può riguardare esclusivamente i titoli italiani di:
• Laurea;
• Laurea Magistrale;
• Dottorato di Ricerca.
Per l’equipollenza dei Dottorati di Ricerca (vedi più avanti) è competente invece il
MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Equipollenza della Laurea e della Laurea Magistrale
Per questa tipologia di riconoscimento sono competenti le singole università.
Si può chiedere una equipollenza solo di titoli di Laurea e Laurea Magistrale, perciò
se farai richiesta di equipollenza per ottenere un titolo di Master universitario di primo
o secondo livello o con titoli del vecchio ordinamento, la tua domanda non verrà
presa in considerazione.
Quali sono le condizioni per poter richiedere l’equipollenza di un titolo estero?
a) Il titolo che presenti deve essere stato rilasciato da un’università o da altra
istituzione di istruzione superiore che appartenga al sistema estero e sia
riconosciuta/accreditata su tutto il territorio del paese di riferimento;
b) Il titolo deve essere previsto ufficialmente nel sistema d’istruzione superiore di
riferimento;
c) Il titolo che presenti deve essere titolo universitario finale di primo ciclo (Bachelor)
o di secondo ciclo (Master);
d) Il titolo estero deve essere comparabile per natura, livello e ambito disciplinare
ad un titolo italiano esistente.
Per ottenere maggiori informazioni sulla domanda di equipollenza, ti suggeriamo
di rivolgerti alla Segreteria dell’Università che offre il corso di tuo interesse, in modo
da chiedere tutte le informazioni sulle modalità con cui quell’ateneo effettua
l’equipollenza dei titoli esteri (scadenza della domanda, tempi di svolgimento della
procedura ecc.), nonché per richiedere il modulo di domanda di riconoscimento
e l’elenco completo dei documenti da allegare alla domanda.
Quali sono i documenti richiesti nella procedura di equipollenza?
a) Diploma, documento ufficiale che attesta il conseguimento del titolo estero di
livello universitario;
b) Un certificato o documento ufficiale che contenga l’elenco delle materie
incluse nel curriculum o piano degli studi (in alcuni paesi è chiamato
“transcript”);
c) La Dichiarazione di valore (vedi Capitolo 3) emessa dalla competente
rappresentanza diplomatica italiana all’estero;
d) Se previsto, il Diploma Supplement (vedi Capitolo 3) che accompagna il titolo
di studio estero.
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Il procedimento di equipollenza può avere uno di questi esiti:
• ESITO POSITIVO - il titolo estero è direttamente riconosciuto equipollente e viene
rilasciato un Decreto di equipollenza.
• ESITO PARZIALMENTE POSITIVO - il titolo estero viene riconosciuto solo in parte e
vengono assegnati esami complementari e/o una tesi finale per ottenere
l’equipollenza completa (è l’esito più comune delle procedure, riconducibile
alla procedura chiamata “iscrizione con abbreviazione di corso”).
• ESITO NEGATIVO - nessuna parte del titolo estero può essere riconosciuta (casi
classici: qualifiche differenti per natura o titolo proveniente da una istituzione
non riconosciuta nel paese di provenienza).
• ESITO ALTERNATIVO - non viene rilasciata l’equipollenza, ma viene proposta una
procedura di riconoscimento alternativa (per esempio, l’ateneo suggerisce una
strada diversa rispetto all’equipollenza, tenendo conto delle altre procedure di
riconoscimento di un titolo estero presenti in Italia).
Fai attenzione:
a volte coloro che sono preposti a valutare il titolo estero (ufficio pubblico, pubblica
amministrazione, datore di lavoro ecc.) richiedono l’equipollenza anche in presenza
di procedure alternative di riconoscimento, oppure con il termine “equipollenza”
definiscono altre procedure di riconoscimento.
Ti consigliamo di avere sempre in mente che esistono varie procedure e che
l’equipollenza è quella più complessa tra quelle vigenti nel nostro sistema.
Equipollenza del Dottorato di Ricerca
In questo caso, la procedura di equipollenza non è a carico delle università, bensì
è direttamente il MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ad
occuparsene.
Quali sono le condizioni per poter richiedere l’equipollenza di un titolo estero di
Dottorato?
• Nazionalità italiana o comunitaria del detentore del titolo estero;
• Possesso anteriore di un titolo di secondo ciclo italiano (ad esempio Laurea
Magistrale) o di un titolo universitario estero già riconosciuto equipollente;
• Documentazione ufficiale che attesti la durata almeno triennale del dottorato
estero.
Chi si occupa in concreto della procedura?
Per informazioni sui requisiti da possedere per poter accedere a questa procedura
di riconoscimento, sulla domanda (che deve essere redatta su carta da bollo) e
sulla documentazione che deve essere allegata alla stessa e per tutti i dubbi che
potresti avere a riguardo, l’ufficio da consultare è il seguente:
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto
allo studio universitario
Ufficio IX
P.le Kennedy, 20 – 00144 Roma
Tel. +39 06/9772.1 (centralino)
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+39 06/9772.7693
+39 06/9772.7061
Fax +39 06/9772.7242 (Ufficio IX)
Dirigente: dott.sa Teresa Cuomo (teresa.cuomo@miur.it)
Contatto: dott. Luigi Basile (luigi.basile@miur.it)
Quali sono i documenti che di solito vengono richiesti per la procedura di
equipollenza davanti al MIUR?
a) Certificato di nascita/di cittadinanza o autocertificazione;
b) Copia del titolo italiano di secondo ciclo o del decreto di equipollenza del titolo
estero;
c) Titolo di dottorato conseguito all’estero tradotto e legalizzato;
d) Dichiarazione di valore emessa dalla competente rappresentanza diplomatica
italiana all’estero, nel quale deve essere indicata chiaramente la durata minima
triennale del corso di dottorato frequentato;
e) La tesi o il lavoro scientifico con il quale si è conseguito il titolo, assieme al
curriculum;
f) Eventualmente, l’attestato del tutor o del responsabile del corso utile al CUN Consiglio Universitario Nazionale che deve esprimere il proprio parere (senza
giudicare) sull’equipollenza richiesta.

