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RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO TOTALE (EQUIPOLLENZA) DI UN 
TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

 
AL MAGNIFICO RETTORE 

UNIVERSITA’ DI FOGGIA 
 
 
_l_ sottoscritt (Cognome)   (Nome)         

nato/a a      Prov. il /   /     

Stato__________________________________________________________________________ 

Codice fiscale___________________________________________________________________ 

Cittadinanza (elencare anche eventuali doppie cittadinanze)______________________________ 

    residente in via    n.    

CAP  Comune       Prov.    

Tel.   Cell.            

e-mail                 
 

C H I E D E 
 
Il riconoscimento totale (equipollenza) del proprio titolo di studio in    

conseguito presso   

Città___________________________________________________________________________ 

Stato __________________________________________________________________________ 

al titolo di studio presente nell’Offerta formativa dell’Università di 

Foggia_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(indicare anche classe di appartenenza e se si tratta di un corso di laurea triennale, magistrale a 

ciclo unico o magistrale di durata biennale). 

 
 

 
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
(allegare tutti i documenti che si ritenga utili sottoporre alla valutazione della Commissione): 
 
_ copia del passaporto o (solo per i cittadini UE) di un documento di identità; 
_ (solo per i cittadini non-UE equiparati) copia del permesso di soggiorno che consente 
l’equiparazione; 
_ una foto formato tessera (la foto deve essere autenticata); 
□ (barrare se si chiede il riconoscimento di un titolo di primo ciclo o a ciclo unico) il titolo estero finale 
originale degli 



studi secondari, tradotto e legalizzato dall’Ambasciata italiana competente per territorio e completo 
di dichiarazione di valore ove richiesta  
e il titolo accademico estero originale, tradotto e legalizzato (ove la legalizzazione sia richiesta) 
dall’Ambasciata italiana competente e completo di dichiarazione di valore; 
□ (barrare se si chiede il riconoscimento di un titolo di secondo ciclo) i titoli accademici esteri 
originali di primo e di secondo ciclo, tradotti e legalizzati dall’Ambasciata italiana competente e 
completi di dichiarazioni di valore; 
· il certificato rilasciato dalla competente autorità accademica attestante gli esami superati in 
originale, tradotto e legalizzato (ove sia richiesta la legalizzazione) dall’Ambasciata italiana 
competente per ogni titolo accademico; 
_ i programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute per il conseguimento del titolo 
accademico estero con traduzione ufficiale in lingua italiana; 
_ le informazioni relative al sistema di votazione adottato presso l’università dove è stato conseguito 
il titolo di studio; 
_ la documentazione per dimostrare la conoscenza della lingua italiana in cui è erogato il corso di 
studio presso l’Università degli Studi di Foggia;  
(E’ possibile dimostrare la conoscenza della lingua italiana 
 presentando uno dei seguenti certificati/titoli: 

• certificazioni di competenza di lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio 
d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di 
Qualità): CELI B2 (Università per Stranieri di Perugia), CILS B2 (Università per Stranieri di 
Siena), PLIDA B2 (Società Dante Alighieri), CERT.IT B2 (Università Roma Tre); 

• “Diploma di I o II grado in Lingua e Cultura italiana” rilasciato dall’Università per Stranieri di 
Siena o “Attestato di conoscenza della Lingua e Cultura italiana” di livello C1 o C2 rilasciato 
dall’ Università per Stranieri di Perugia; 

• diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche 
quadriennale conseguito presso le scuole italiane all'estero; 

• titolo finale di scuola secondaria presente nell’Allegato 2 alla Circolare Ministeriale per l’A.A. 
2020/21 nei casi in cui è espressamente previsto l’esonero dalla prova di italiano per 
l’ammissione ai corsi di studio;  

• certificato complementare al diploma di Scuola Media conseguito in Argentina che attesta che 
il corso di studi comprende l'insegnamento di lingua italiana per almeno 5 anni; 

• titolo finale di scuola superiore o titolo accademico del sistema di istruzione italiano erogati in 
Italiano); nel caso in cui non si possegga uno dei titoli elencati attestanti la conoscenza 
della lingua italiana, bisognerà partecipare ad una prova di conoscenza della lingua 
italiana, 

- Quietanza attestante il pagamento della tassa per l’istruttoria dell’equipollenza (50 + 16 euro). 
- In caso di successivo riconoscimento totale di equipollenza bisognerà versare 250 euro, 
- In caso di riconoscimento parziale 109 euro,  
- in caso di riconoscimento di singoli esami  50 euro per ogni esame) da versare all’Università 

degli Studi di Foggia, presso la Banca Popolare Pugliese 
- IBAN IT67D0526279748T20990001240, indicando nella causale, a seconda dei casi: 
- 50 + 16 tassa per l’istruttoria della domanda di riconoscimento titolo conseguito 

all’estero (equipollenza) 
- 250 euro tassa per il riconoscimento totale del titolo conseguito all’estero 
- 109 euro tassa per il riconoscimento parziale del titolo conseguito all’estero 
- 50 euro (moltiplicati per il numero di esami che sono stati riconosciuti) tassa per il 

riconoscimento dei singoli esami  
 

 
CONSAPEVOLE CHE 
in assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, la richiesta di riconoscimento può 
concludersi con: 
· il riconoscimento totale e il rilascio del titolo italiano corrispondente; 
. il riconoscimento parziale; 
. il riconoscimento di singoli esami; 
· il diniego del riconoscimento; 
 e che il contributo per l’istruttoria dell’equipollenza (50 + 16 euro) non è rimborsabile, 
qualunque sia l’esito della procedura. 
DICHIARA INOLTRE 
di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di riconoscimento totale di titolo 
estero (equipollenza) all’indirizzo e-mail di seguito indicato: 
________________________________________________________________________________
_______ 

https://www.unistrapg.it/node/3278
https://cils.unistrasi.it/index.htm
https://plida.it/certificazione-plida/che-cos-e-la-certificazione-plida.html
http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/Main.aspx
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2020/allegato2.pdf
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2020/allegato2.pdf


e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati sopra riportati. 
 
 
Data, FIRMA 
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