RICONOSCIMENTO DI TITOLO DI STUDIO ACCADEMICO
CONSEGUITO ALL’ESTERO
Coloro che risultino in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero possono chiederne il
riconoscimento, ai fini del proseguimento degli studi e del conseguimento di titoli accademici, con il
corrispondente titolo accademico, di primo e di secondo livello, rilasciato dall’Università di Siena.
L’Ateneo esercita tale competenza, fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali in materia,
nell'ambito della propria autonomia e in conformità alla normativa nazionale e locale vigente.
In assenza di accordi bilaterali sull’equipollenza tra titoli, la richiesta di riconoscimento di un titolo
accademico straniero con un titolo di primo o secondo livello fra quelli rilasciati dall’Università di Siena
può concludersi con un riconoscimento totale di detto titolo (con conseguente emissione del decreto
rettorale a esecuzione della delibera del Senato Accademico) e il rilascio del titolo accademico italiano
considerato equivalente oppure con un riconoscimento parziale del titolo e con conseguente possibilità di
ottenere, in base al numero dei crediti riconosciuti e ai sensi dei regolamenti didattici vigenti, l’iscrizione a
un determinato anno del corso di studi italiano corrispondente (iscrizione con abbreviazione di corso).
Per i corsi di studio a numero programmato, un eventuale accoglimento della domanda di
riconoscimento è subordinato alla sussistenza di posti disponibili nel contingente relativo all’anno di corso
di destinazione dello studente. Ogni informazione in merito a tale tipologia di richiesta di riconoscimento
di titolo accademico estero è disponibile presso gli uffici di segreteria dei dipartimenti competenti.
I documenti da presentare sono i seguenti:
a) modulo richiesta 2019-20
b) originale del titolo accademico straniero che si intende far riconoscere;
c) traduzione ufficiale in italiano del titolo accademico straniero;
d) dichiarazione di valore in loco e legalizzazione del titolo accademico straniero a cura della
rappresentanza diplomatico-consolare italiana;
e) 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;
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f) traduzione ufficiale in italiano del certificato di laurea con il dettaglio degli esami universitari e
legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana;
g) 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);
h) traduzione ufficiale in italiano dei programmi delle attività formative; qualora i programmi
fossero redatti in lingua inglese, gli stessi non necessitano di traduzione ufficiale;
i) ove previsto, ricevuta di avvenuto pagamento del contributo fissato dal Regolamento vigente;
j) copia del passaporto o altro documento di identità in corso di validità.

ATTENZIONE! I DOCUMENTI INDICATI DALLA LETTERA A ALLA
LETTERA
J
DEVONO
ESSERE
CONSEGNATI
ALL’UFFICIO
COMPETENTE, SIA IN ORIGINALE SIA IN FOTOCOPIA.
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