IMMATRICOLAZIONE AD UN CORSO DI LAUREA O LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
La procedura di valutazione dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l’accesso ai corsi di laurea triennale
o magistrale a ciclo unico non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma consente l’ingresso a corsi di laurea se
il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:
a) titolo finale ufficiale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento;
b) titolo che consente nel sistema estero di riferimento l’ingresso a corsi di laurea di medesima natura (es.
accademica);
c) titolo ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità;
d) nel caso esista una prova nazionale o un esame finale al fine dell’ingresso all’istruzione superiore, tale
requisito è richiesto anche per l’ingresso ai corsi italiani.
Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, gli
studenti dovranno presentare, oltre al diploma degli studi secondari:
a) 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), per i primi due anni di studi universitari (nel
caso di sistema scolastico locale di dieci anni);
b) oppure il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario.
Per le norme relative a specifici titoli di studio si rimanda agli Allegati alla Circolare Ministeriale sull’accesso dei
cittadini non comunitari http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/

Per l’immatricolazione è necessario produrre il titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme, oppure
certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a
cura del Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l’Università
degli Studi di Perugia. In alternativa dovranno produrre, a corredo del titolo finale degli studi secondari:




traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e “dichiarazione di valore
in loco”, in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per
territorio;
oppure traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di
comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC.
MODALITÀ DI ACCESSO

I Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico possono essere a numero programmato (a livello locale o nazionale)
oppure ad accesso libero. In entrambi i casi è prevista una verifica delle conoscenze iniziali.
Per l'ammissione lo studente 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 libero, la verifica delle conoscenze con l'eventuale attribuzione di Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA) da assolvere entro il primo anno di corso (le modalità per verificare le conoscenze e
le tipologie di OFA possono variare da corso a corso: le informazioni specifiche sono reperibili dal sito del
Dipartimento);
c) se il corso prescelto è ad accesso programmato, il test di ammissione http://www.unipg.it/didattica/procedureamministrative/accesso-corsi-numero programmato/corsi-di-laurea?view=concorsi

