Contrassegno pagamento
imposta di bollo secondo
valore vigente

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLO ACCADEMICO ESTERO
PER CITTADINI COMUNITARI ED EQUIPARATI

Al Magnifico Rettore
dell’Università di Siena

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a ___________________________________________ il ______________________
(città)

(Stato)

(gg/mm/aa)

di cittadinanza ______________________________________________________________
residente in _________________________________________________________________
con recapito in Italia nella città di________________________________________________
in via____________________________________________ n°_______ cap______________
Tel.________________________________ email__________________________________

chiede

il riconoscimento del titolo accademico___________________________________________
conseguito in data _________presso l’Università di__________________________________
con il titolo__________________________________________________________________
di codesta Università.

Area Servizi allo Studente
Divisione Corsi I e II livello
’“URP e International Place”
(via Banchi di Sotto, 55, Siena)
-

A tal fine allega i seguenti documenti:
a) originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione
all’Università del Paese in cui è stato conseguito;
b) traduzione ufficiale in italiano del titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito all’estero;
c) dichiarazione di valore in loco e legalizzazione (salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e
convenzioni internazionali in materia) del titolo di studio di scuola secondaria superiore o del certificato
sostitutivo conseguito all’estero a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana in loco;
d) originale del titolo accademico straniero che si intende far riconoscere;
e) traduzione ufficiale in italiano del titolo accademico straniero;
f) dichiarazione di valore in loco e legalizzazione del titolo accademico straniero a cura della rappresentanza
diplomatico-consolare italiana; in alternativa alla dichiarazione di valore può essere prodotta una
attestazione di enti ufficiali esteri oppure una attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC;
g) originale del certificato di laurea contenente il dettaglio degli esami universitari rilasciato dalla università
straniera ovvero “diploma supplement”, ove adottato dall’università straniera che ha rilasciato il titolo
secondo le direttive della Commissione Europea;
h) traduzione ufficiale in italiano del certificato di laurea con il dettaglio degli esami universitari e
legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana;
i) programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento
del titolo accademico straniero (su carta intestata dell'università straniera e con timbro e firma della
stessa);
j) traduzione ufficiale in italiano dei programmi ufficiali delle attività formative;
k) ove previsto, ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di € 250,00 fissato dal Regolamento vigente.
Nei casi, infatti, in cui il titolo fosse stato rilasciato presso un Paese non comunitario è previsto il
pagamento di un contributo il cui importo è di € 250,00. Tale contributo va pagato tramite bonifico
bancario sul conto corrente bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena intestato a Università degli
Studi di Siena con le coordinate bancarie di seguito riportate e indicando come causale obbligatoria
“Richiesta riconoscimento titolo accademico estero – anno accademico 2019/2020”:
IBAN - IT 16 U 01030 14217 000063269552
BIC - PASCITM1J25
Conto corrente n. 6105 632695,52 TES
presso Agenzia 13 – Piazza G. Amendola, 4 – 53100
SIENA
l) (solo per cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia) copia del permesso di soggiorno in corso
di validità e idonea documentazione, rilasciata dalla competente Questura, dalla quale si desuma la
motivazione di rilascio del permesso di soggiorno;
m) copia del passaporto o altro documento di identità in corso di validità;
n) fotocopia di tutta la documentazione di cui ai punti compresi fra la lettera a) e la lettera j).

Siena, lì_______________________

Firma leggibile_______________________

Area Servizi allo Studente
Divisione Corsi I e II livello
’“URP e International Place”
(via Banchi di Sotto, 55, Siena)
-

