
 

 
 
 
RICONOSCIMENTO DI TITOLO ACCADEMICO ESTERO  
 
I cittadini italiani o stranieri possono chiedere il riconoscimento di un proprio titolo accademico estero 
il cui corso di studi sia comparabile con quello di un titolo conferito dall’Università di Verona. Su tale 
richiesta, corredata da tutti i documenti elencati di seguito, delibera il competente Consiglio di corso 
di studio che, valutando caso per caso gli studi compiuti e gli esami sostenuti, può:  
 

• Dichiarare il titolo accademico estero equipollente a quello conferito dall’Università di Verona, 
con la conseguente validità a tutti gli effetti di legge;  

• In caso contrario, consentire all’interessato l’iscrizione presso l’università di Verona al 
corrispondente corso di studi, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto (sono fatte 
salve le disposizioni di specifici accordi bilaterali o convenzioni internazionali).  

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
 

1. Domanda di riconoscimento del titolo accademico estero indirizzata al Magnifico 
Rettore, nella quale devono essere specificati sia il titolo di studio straniero (in lingua 
originale) sia il corrispondente titolo accademico dell’Università di Verona con il quale si 
intende avere il riconoscimento; scarica il modulo in formato pdf.  

2. Titolo finale degli studi secondari estero in originale, con relativa legalizzazione, 
traduzione ufficiale in italiano e Dichiarazione di Valore a cura della Rappresentanza 
Diplomatica o Consolare Italiana competente del Paese dove è stato conseguito il titolo. 

3. Titolo accademico estero in originale, con relativa legalizzazione, traduzione ufficiale in 
italiano e Dichiarazione di Valore a cura della Rappresentanza Diplomatica o Consolare 
Italiana competente del Paese dove è stato conseguito il titolo.  

4. Certificato in originale con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all’estero per 
conseguire il titolo accademico estero, tradotto ufficialmente in italiano e legalizzato come 
sopra. Tale documento può essere sostituito dal Diploma Supplement, debitamente 
legalizzato, qualora rilasciato dall’Università secondo lo standard Europeo.  

5. Programmi degli esami sostenuti in originale (su carta intestata dell’Università straniera o 
avvalorati con timbro dell’Università stessa), con relativa traduzione ufficiale in italiano. Se i 
programmi sono rilasciati dall’Università direttamente in lingua inglese, la traduzione non è 
necessaria.  

6. Copia di un documento di identità in corso di validità (rilasciato da un’autorità italiana per 
i residenti in Italia).  

7. 1 foto formato tessera firmata dal candidato. 

8. Marca da bollo da € 16,00.  

9. Ricevuta di pagamento del contributo (pari ad € 100,00) per l'istruttoria relativa alla richiesta 
di equipollenza (il MAV per il pagamento verrà emesso al momento della ricezione della 
domanda). 

 



 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I cittadini italiani, i cittadini appartenenti alla Comunità europea ovunque residenti e gli extra 
comunitari soggiornanti in Italia (ex Art. n. 5 legge n.40 del 06.03.1998) possono inoltrare l’intera 
documentazione a: Magnifico Rettore – Università di Verona – Via dell’Artigliere n. 8, 37129 Verona. 
I cittadini non comunitari residenti all’estero possono presentare la domanda seguendo le modalità 
di cui sopra; in alternativa, possono rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana 
competente per territorio, con la quale dovranno prendere contatti per le modalità e i termini relativi 
alla procedura da seguire. 


