IMMATRICOLAZIONE AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE
Per iscriversi a corsi di laurea magistrale biennale è necessario ottenere il riconoscimento dei titoli di studio
esteri. La procedura non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma è un requisito necessario per
accedere ai corsi universitari di secondo ciclo dopo la valutazione della Consiglio di corso di laurea cui
l'interessato vuole iscriversi.
La comparabilità del titolo viene attestata se il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:
a) titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da
istituzione ufficiale del sistema estero;
b) titolo che consente nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo
ciclo;
c) titolo che presenta gli elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano
richiesto per l’ingresso (come la natura accademica o gli elementi di ricerca).
I requisiti sono richiesti per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia
per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell’Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.
Lo studente dovrà quindi ottenere il nullaosta dal competente Consiglio di Corso di Laurea, presentando,
tramite l’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti, apposita domanda in bollo (Euro 16,00) di riconoscimento
del titolo accademico estero ai fini della prosecuzione degli studi e la ricevuta di pagamento del contributo di €
300 previsto per la valutazione della carriera universitaria svolta all’estero.
L’esito della valutazione del titolo straniero da parte del Consiglio di Corso di laurea potrà comportare
l’ammissione del candidato al corso di Laurea Magistrale biennale, qualora siano risultino posseduti i requisiti
curriculari e di preparazione personale richiesti per l’accesso al Corso, ed un’eventuale abbreviazione del
percorso grazie al riconoscimento parziale degli studi esteri, oppure l’ammissione, con abbreviazione di corso,
ad un corso di laurea di I livello.

MODALITÀ DI ACCESSO
I Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico possono essere a numero programmato (a livello locale o
nazionale) oppure ad accesso libero. Per l'ammissione lo studente, previa verifica dell'idoneità del titolo e
rilascio del nullaosta, dovrà sostenere:
a) per gli studenti non comunitari residenti all’estero, la prova di conoscenza della lingua italiana
(obbligatoria salvi i casi di esonero);
b) se il corso prescelto è ad accesso programmato, il test di ammissione
http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero programmato/corsi-di-laurea?view=concorsi

