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CIMEA - The Art of connecting Academia
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A.      Attestati di Comparabilità e Attestati di Verifica
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Università in Convenzione

1. Università degli Studi di Udine
2. Università degli Studi di Perugia
3. Università degli Studi di Catania
4. Università degli Studi di Sassari
5. Università IUAV di Venezia 
6. Università degli Studi di Palermo 
7. Università degli Studi di Brescia 
8. Humanitas University 
9. Università degli Studi di Trieste
10. Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
11. Università degli Studi Europea di Roma
12. Università degli Studi di Padova 
13. Università degli Studi del Piemonte Orientale
14. Università Cattolica del Sacro Cuore
15. Università di Pisa
16. The American University of Rome
17. John Cabot University
18. Università degli Studi di Parma
19. Università degli Studi di Firenze
20. Sapienza Università di Roma
21. Università degli Studi di Napoli Parthenope
22. Università degli Studi di Bari Aldo Moro

23. Università degli Studi di Milano-Bicocca
24. Politecnico di Milano
25. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

Guido Carli (LUISS)
26. IED Istituto Europeo del Design
27. Università degli Studi di Camerino
28. Università degli Studi di Milano
29. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 

Internazionale (SSML)
30. NABA, Nuova Accademia di Belle Arti
31. Accademia della Moda
32. Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara
33. Università degli Studi di Trento
34. Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
35. Accademia Italiana
36. Università degli Studi dell’Aquila
37. Istituto Marangoni
38. Università Telematica degli Studi IUL
39. RUFA - Rome University of Fine Arts
40. Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”
41. Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
42. Accademia Costume & Moda
43. IAAD - Istituto d'Arte Applicata e Design
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Modulo 1
Sistema di formazione ucraino: istruzione scolastica,
accesso alla formazione superiore, titoli universitari.

Modulo 2
Analisi dei titoli di studio e relativa documentazione.

Modulo 3
Risorse informative e di verifica della autenticità.

Moduli del corso
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Modulo 01

Sistema di formazione ucraino: 
! istruzione scolastica

! accesso alla formazione 
superiore

! titoli universitari 
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ENIC Ukraine – National Information Center of Academic Mobility

In ognuna delle Country Page del sito ENIC-NARIC troviamo
informazioni ufficiali sui sistemi della formazione superiore, compreso il
sistema ucraino, con i seguenti dettagli:

1. National Information Centres
2. National education bodies
3. System of education
4. University education
5. Quality Assurance in Higher Education
6. Post-secondary non-university education
7. Recognised higher education institutions
8. Policies and procedures for the recognition of qualifications
9. Recognition of Qualifications held by Refugees
10. Qualifications Framework
11. Diploma Supplement Information
12. Access to higher education
13. Verification sources

Si rammenta che l’Ucraina è un paese firmatario della Convenzione di
Lisbona, pertanto ai titoli ucraini l’Italia applica tutte le regole e la
normativa vigente in tema di riconoscimento.
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ENIC Ukraine – website

- Descrizione sistema di formazione
- Lista delle istituzioni ufficiali
- Template titoli di studio
- Quadro Nazionale delle Qualifiche (NQF)
- Servizio di verifica online Apostille

Le informazioni sono disponibili in ucraino, russo 
e inglese.
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ENIC Ukraine – Quadro Nazionale delle Qualifiche (NQF)



Ucraina: sistema di istruzione scolastica
Scuola primaria: Classe 1 – 4 (età di ingresso: 6/7 anni)

Scuola Secondaria Inferiore: Classe 5 – 9
• «Certificato di istruzione secondaria generale di base»
!"#$%&'(#& )*& +,-&#. -,/,012. 34*4%25 &3#$(.67 che si ottiene a
seguito degli esami finali di Stato.
• Consente l’accesso alla scuola secondaria superiore o a percorsi
di natura professionalizzante (Junior Specialist / Qualified Worker).

Scuola Secondaria Superiore: Classe 10 – 11
• «Attestato di formazione secondaria superiore completa»
!8(43(,( )*& )&#2. -,/,012. 34*4%25 &3#$(.!7 ottenuto a seguito
degli esami finali di Stato - SFA – State Final Attestation /
!"#$%&'% ()*+,-./&% %0"+0%1)2 3!45), sostenuti in almeno 3
materie, di cui Lingua Ucraina e Matematica obbligatorie e una a
scelta. Tale qualifica consente l’accesso alla formazione superiore.
(dal 2015 lo SFA è stato condotto sotto forma di Valutazione
Esterna Indipendente – External Independent Evaluation (EIE) /
6/&')7'8 '"9%:"$'" /1)';&%''2 36<=).
• Insieme al diploma viene rilasciato un allegato !9&%,(&: %&
,(43(,(,6 contente l’elenco delle materie oggetto di studi, degli
esami finali e dei relativi voti.
• Dal 2019 il nome ufficiale del diploma finale di scuola
secondaria superiore è «Certificato di completamento della
formazione secondaria superiore» !"#$%&'(#& )*& -%&+.(;; )&#2&<
-,/,012&< 34*4%21&< &3#$(=6
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Titoli di scuola secondaria in tempi di COVID-19

! Nell’a.a. 2019/2020 e 2020/2021 gli studenti hanno ottenuto il
titolo finale di scuola secondaria superiore al completamento
dell’undicesimo anno, senza dover sostenere gli esami finali di
Stato (SFA). La parola «exempted / esentato» (456789:9;<) è
nell’allegato al diploma finale.

! Solo gli studenti interessati a proseguire gli studi universitari
dovranno sostenere una prova di ammissione (External
Independent Evaluation (EIE).

Information on complete general secondary education 
qualification/level, and admission to higher education programs in 
Ukraine due to COVID-19
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Q-ENTRY Database on Higher Education Entry Qualifications

Q-Entry

Contiene attualmente 95 titoli (e i
relativi documenti) che danno accesso
alla formazione superiore in 51 paesi +
European Baccalaureate e International
Baccalaureate
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Formazione postsecondaria: Junior Specialist / Qualified Worker

Fino al 1991 i programmi orientati alla formazione professionale (vocational) venivano
forniti nell'ambito della formazione secondaria con focus professionale.

Dopo varie riforme alcuni programmi sono divenuti parte del sistema nazionale
ucraino di formazione superiore di breve durata (primo ciclo breve del Processo di
Bologna / livello 5 EQF), mentre altre sono rimaste al livello di formazione
secondaria.
Sono state introdotte due nuove qualifiche:

! Diploma di lavoratore specializzato (!"#$%&'()*$+,+(%)*-%.% /%0+1-"(*)
! Diploma di Junior Specialist (!"#$%&'&%$%23%.% 4#56+*$+41*)

L’accesso ai corsi di suddette qualifiche è consentito sia sulla base di titoli di scuola 
secondaria inferiore (classe 9) sia di scuola secondaria superiore (classe 11).
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Accesso alla formazione superiore in Italia

Procedure per l’Ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli
studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli per i

corsi della formazione superiore in Italia valide per l’anno
accademico 2021-2022»

Allegato I – Titoli con scolarità inferiore ai 12 anni

Al fine di colmare la scolarità mancante (...) le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa:
1. La certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari nel

caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli
esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.

2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia
affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero
di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.

3. Certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), che
colmino gli anni di scolarità mancanti.

4. Proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), anche di durata inferiore ad un anno
accademico, che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi
prescelto all’interno della medesima istituzione.
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Documentazione richiesta: CIMEA - Diplome



Sistema Universitario: principali caratteristiche ! Nel 1997 firma della Convenzione di Lisbona.

! Nel 2005 adesione al Processo di Bologna.

! Sistema di formazione superiore unitario.

ISTITUZIONI della formazione superiore:
Tipologie:
Università (!"#$%&'()%));
Istituti (#"')()!)):
Accademie (*+*,%-#.);
Conservatori (+/"'%&$*)/&#.);
Collegi (+/0%,1);

Circa 600 istituzioni di formazione superiore.

Lista delle istituzioni accreditate:

ENIC Ukraine (in Inglese e in Ucraino)
EDBO (solo in Ucraino)
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Sistema Universitario: elenco istituzioni accreditate !""#$%&&'()!*+,-.(/&0,1&
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Elenco istituzioni accreditate: banche dati e fonti secondarie

23456789::38;
2'"'1'$,7.<73=",(>'?74@'?*"A75$$@('>),76,#.("$
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Titoli e proposte valutative / 1

! Junior Specialist B!"#$%& &%$%'(%)%
*#+,-.$-*/.C7/ Junior Bachelor  / Junior 
Professional Bachelor

Formazione superiore di breve durata (Incomplete 
higher education).

Primo ciclo breve del Processo di Bologna / livello 
5 EQF

Durata:
(a) da 1 a 3 anni, dopo il completamento della 

scuola secondaria superiore (Classe 11); 
(b)    da 2 a 4 anni, dopo il completamento della 
scuola secondaria inferiore (Classe 9).

Proposte valutative:
o Classe 9 + JS 3-4 anni: accesso alla 

formazione superiore;
o Classe 11 + JS 3 anni: accesso alla

formazione superiore + eventuale
abbreviazione di corso all’interno di
un percorso di Laurea (triennale) in
materie affini (a discrezione della
singola istituzione ricevente tenuto
conto della natura del percorso).
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Titoli e proposte valutative / 2

" Bakalavr X./0123 456515785Y

Titolo di primo ciclo del Processo di Bologna / livello 
6 EQF

Le prime qualifiche di Bakalavr 9!"#"$"%&:;sono sate
rilasciate nel 1993

Requisiti di accesso: Certificato di formazione 
secondaria superiore completa !"#$%#&# '() ')*+,
-&.&/0+, %$($1+2 )%*3#,45
Durata normale: 4 anni;
Diritti accademici: accesso a Magistr (+2 anni) o 
Specialist’s Diploma (+1 o 1,5 anni).

Proposte valutative: accesso ai corsi di secondo ciclo.

" Magistr X./0123 35<=>?85Y

Titolo di secondo ciclo del Processo di Bologna / 
livello 7 EQF

Requisiti di accesso: Bakalavr XZ[\[][^_Y`
Durata normale: 1,5-2 anni, sono programmi 
orientati alla ricerca;
Diritti accademici: Candidate of Science (a[bcdc[e
f[g\Y>

Proposte valutative: accesso ai corsi di terzo ciclo.
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Titoli e proposte valutative / 3

! Diploma Specialist (!"#$%& '#()*+$*',+-

Titolo di secondo ciclo del Processo di Bologna / livello 7 EQF

Requisiti di accesso: Certificato di formazione secondaria
superiore completa (50"+0%0 (#/ (/&', 9%>%:?', +"#"*'; /+&)0,@ o
Bakalavr (A%.%:%&#@B
Durata normale: 5…6 anni (ciclo lungo) o 1…1,5 anni se in
possesso di Bakalavr (A%.%:%&#@B
Diritti accademici: in generale il diploma Specialist (C("1)%:)+0@
fornisce una qualifica professionale e definisce il campo
particolare a cui si applica, ma garantisce anche l'accesso ai corsi
di Magistr (!C(:/- -%>)+0#%) e di Kandidat Nauk (!"#$%$"& #"'().

Proposte valutative:
o accesso diretto ai corsi di Master Universitario di secondo 

livello.
o accesso ai corsi di Dottorato di Ricerca può essere valutato 

della singola istituzione ricevente previa verifica dei requisiti di 
ricerca necessari a tali fini nel percorso di studi completati.

" Kandidat Nauk (!"#$%$"& #"'()
Titolo di terzo ciclo del Processo di Bologna / livello 8 
EQF

Requisiti di accesso: Diplom Specialist (Chijk[]kleYNor 
Diplom Magistr (m[nkle_Y
Durata normale: almeno 3 anni
Il programma comprende: lezioni, seminari e ricerca
Il diploma viene rilasciato dal consiglio accademico 
specializzato al completamento del programma 
scientifico educativo e difesa pubblica della tesi

Proposte valutative: comparabile in Italia ad un titolo di 
Dottorato di Ricerca.

Doktor Nauk ()*(&*+ #"'(): posizione di ricerca alla 
quale si accede dopo il conseguimento del Kandidat
Nauk (in Ucraina è identificato come titolo di studio). 
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Modulo 02

Analisi dei titoli di studio e 
relativa documentazione
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ENIC Ukraine – Esempi di titoli

http://enic.in.ua/index.php/en/educational-documents-samples
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Formato State-standard

Formato unico stabilito a livello nazionale per 
i titoli di:
! Scuola secondaria (1992-oggi)
! Formazione superiore (1992-2015)

Vantaggi per il Credential Evaluator:
! Autenticità della qualifica
! Accreditamento della Awarding Institution
! Creazione di un database interno
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Titoli di scuola secondaria inferiore (C. 9) e superiore (C. 11)

! Colori (verde per scuola secondaria inferiore vs grigio-blu per scuola secondaria superiore)
! Terminologia

Titolo di scuola secondaria inferiore (Classe 9) Titolo di scuola secondaria superiore (Classe 11)
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Titoli di scuola secondaria superiore 1/3

!""#$%%&'()*('*+,%

1992-2000 1997-2012
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Titoli di scuola secondaria superiore 2/3

!""#$%%&'()*('*+,%

2013-2018 Dal 2019
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Titoli di scuola secondaria superiore 3/3

DEEFGHHIJKLMKJMNOH
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Titoli di Junior Specialist e Qualified worker 1/2
Fino al 1993 1993-2000

DEEFGHHIJKLMKJMNOH
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Titoli di Junior Specialist e Qualified worker 2/2

Qualified worker: 1997-oggi (in vari formati)
Solo Junior Specialst
Dal 2015: fine dello State-standard diploma

Junior Specialist: 1997-2015 (in vari formati)

DEEFGHHIJKLMKJMNOH
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Titoli di Dyplom bakalavra (!"#$%&'()*)$)+,)) 1/2

1993-2000 Dal 1997-2015 (in vari formati)

DEEFGHHIJKLMKJMNOH
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Titoli di Dyplom bakalavra (!"#$%&'()*)$)+,)) 2/2

Dal 2015: fine dello State-standard diploma

DEEFGHHIJKLMKJMNOH



36

Titoli di Dyplom magistra (!"#$%&'&)-./0,))

1997-2015 (in vari formati) Dal 2015: fine dello State-standard diploma

DEEFGHHIJKLMKJMNOH
DEEFPGHHEDILQJJILEKQJMILIMQRSH
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Titoli di Specialist Diploma (!"#$%&'/#12.)$./0))

1993-2000

Dal 1997-2015 (in vari formati)

Dal 2015: fine dello State-standard diploma

DEEFGHHIJKLMKJMNOH
DEEFPGHHEDILQJJILEKQJMILIMQRSH
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Academic Transcript/Addendum (DHQNOHR QH(QEFGHIN(FSH(TEUV HJTMOVP

L’Academic Transcript/Addendum è
rilasciato automaticamente insieme ai 

seguneti titoli: 
Junior Specialist (!"#$%& &%$%'(%)%

*#+,-.$-*/.) 
Bakalavr (0.1.$.23)

Specialist (4#+,-.$-*/)
Magistr (5.)-*/3)
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Numero di serie della qualifica

Data di nascita dello studente

Nome e numero di serie della 
qualifica di accesso

Nome della qualifica

Durata e forma degli studi (full-
time/part-time)

Campo di specializzazione

Diritti accademici

Diritti professionali

Data di inizio/fine degli studi

DEEFGHHIJKLMKJMNOH
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Diploma Supplement (dal 2015) 1/3
DEEFGHHIJKLMKJMNOH
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Diploma Supplement (dal 2015) 2/3
DEEFGHHIJKLMKJMNOH



42

Diploma Supplement (dal 2015) 3/3
DEEFGHHIJKLMKJMNOH
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Titoli di terzo ciclo
DEEFGHHIJKLMKJMNOH



Modulo 03

Risorse informative e di verifica 
della autenticità
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Unified State Electronic Database on Education (EDBO)

!"#$%&'()*"'*+,-+&.*&/$#0(,"'
!"#$%&'(*(12& !"#$%&'()*"'*+,-+&.*&/$#0(,"'

!"#$%&'()*"'*
1"#0(,"'02*&/$#0(,"'

!"#$%&'()*"'*-&'&.02*
)&#"'/0.3*&/$#0(,"'

30)(&.*!,24"%0
52&#,04,)(*!,24"%0
60#+&4".*!,24"%0
7$',".*52&#,04,)(*!,24"%0

4&.,&)*5&6-6 789:
;$%<&.*5&6-6 8=>?@A

80)(*'0%&*-('./01,('(,'2
9,.)(*'0%&*-('./01,('(,'2

:0(."'1%,# -('./01,('(,'2
5B+&#C*(+&*<"D*,E*'"*F0(."'3%,#*"'*/"#$%&'(:

;'(&.*<02(#+0 #"/&*)+"='*0>"?&

!"#$%&

!""#$%&&'()*+,-.*+/*0+12&,-13-*415,("$&
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Compilazione dei campi specifici

4&.,&)*5&6-6 789:
;$%<&.*5&6-6 8=>?@A

80)(*'0%&*-('./01,('(,'2
9,.)(*'0%&*-('./01,('(,'2

:0(."'1%,# -('./01,('(,'2
5B+&#C*(+&*<"D*,E*'"*F0(."'3%,#*"'*/"#$%&'(:

;'(&.*<02(#+0 #"/&*)+"='*0>"?&

!"#$%&
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Risultato della verifica
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Principali Security Features - Forensic

Colour transition
Microprint and Fine Line Pattern

Poem by T.S. Shevchenko

Laser ultraviolet protection
Left bottom corner flower absence 
of outline

Diploma and number microprint

http://kupit-diploma.com/uk/stepeni-zashhity-diplomov-ot-poddelok.html
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Risorse utili

Ministry of Education and Science of Ukraine
ENIC Ukraine – National Information Centre on Academic Mobility
National Agency for Higher Education Quality Assurance (Ukraine)
ENIC-NARIC website – Ukraine country page
EHEA and Bologna Process website – Ukraine country page
NUFFIC– The Ukrainian Education System
WES – Education in Ukraine
CIMEA-NARIC Italia
Q-Entry
Database of External Quality Assurance Results (DEQAR)
World Higher Education Database (WHED) Portal
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info@cimea.it
www.cimea.it

@CIMEA_Naric
https://youtu.be/020sJzh5uJs

Grazie per 
l’attenzione!!!

Luca LANTERO, Direttore
Serena SPITALIERI, Responsabile CIS
Laura DIRVONSKYTE, Senior Credential Evaluator 
Luca FERRANTI, Credential Evaluator


