RICONOSCIMENTO STUDI SVOLTI ALL’ESTERO
Gli studenti dell’Unione Europea (UE), non dell’Unione Europea equiparati, non dell’Unione Europea
residenti all’estero (richiedenti visto), italiani con titolo di studio estero per potersi iscrivere all'università
devono ottenere il riconoscimento del titolo di studio posseduto.
Il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o
Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell’accesso alle lauree magistrali biennali e della prosecuzione
degli studi di qualsiasi livello, è soggetta a specifica valutazione dei Consigli di corso di studio, che
operano in base ai principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri di 'comparabilità', stabiliti
dagli accordi internazionali. Le procedure per il rilascio dell’attestato di comparabilità del titolo estero ai fini
della valutazione sono curate per l’Università degli Studi di Perugia dal Cimea, Centro di Informazione sulla
Mobilità e le Equivalenze Accademiche, cui gli interessati possono rivolgersi autonomamente compilando il
form on-line disponibile alla pagina http://cis.cimea.it/unipg/
La domanda di riconoscimento accademico di un titolo conseguito all’estero con un analogo titolo
universitario rilasciato dall’Università degli Studi di Perugia, deve essere presentata in bollo (Euro 16,00)
presso l’Ufficio Coordinamento Carriere Studenti della Ripartizione Didattica entro i termini annualmente
stabiliti per le immatricolazioni. Per la valutazione della carriera universitaria svolta all’estero è previsto un
contributo di € 300.
Per i documenti da presentare si prega di consultare la specifica sezione: DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI DI
STUDIO ESTERI.
In assenza di specifici accordi bilaterali che stabiliscano l'equipollenza tra titoli esteri e titoli italiani, il
Consiglio di Corso di Studio competente procede alla valutazione della domanda di riconoscimento dei titoli
di studio esteri deliberando alternativamente:
•

il riconoscimento totale e rilascio del titolo italiano corrispondente;

•

oppure il riconoscimento parziale del titolo e la possibilità di ottenere l'iscrizione ad un determinato
anno del corso di studi italiano corrispondente in base al numero dei crediti riconosciuti
(immatricolazione al corso con abbreviazione).

Per informazioni:
Università degli Studi di Perugia
Ufficio Coordinamento Carriere Studenti
Ripartizione Didattica
Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
Via della Pallotta, 61
06126 Perugia
Tel. 075.585.6716/6797/6602
fax 075.585.5940
e-mail: segr-studenti.stranieri@unipg.it;

