
SI 

  

  AL MAGNIFICO RETTORE  
DOMANDA DI PREVALUTAZIONE DI TITOLO ACCADEMICO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

da inviare al DIPARTIMENTO di __________________________________________ 

mediante inoltro alla relativa PEC  https://www.uniba.it/it/ateneo/contatti/pec-dipartimenti-didattica-e-ricerca 

 

COGNOME  

NOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

CITTADINANZA  

TELEFONO/CELLULARE  

@MAIL  

RESIDENZA  

CITTÀ  

CODICE FISCALE                 

in possesso della laurea in _________________________________________________________________ conseguita presso 
l'Università di ________________________________________ Nazione _____________________________ nell'anno ___/___ con 
votazione______________ 

CHIEDE 

per l’a.a ___/___ la prevalutazione del titolo di studio estero al fine di poter ottenere il riconoscimento totale (“equipollenza”) in 

________________________________________ presso questa Università, del Dipartimento di ________________________________ 

 
N.B.: La procedura di prevalutazione della domanda di riconoscimento del titolo estero si può concludere con un riconoscimento totale o parziale. In 

caso di riconoscimento parziale, è possibile iscriversi con abbreviazione di carriera al corso di laurea per cui è stato chiesto il riconoscimento. Per i 

corsi di laurea a numero programmato nazionale l'iscrizione può avvenire solo in caso di disponibilità di posti residui rispetto all'anno di ammissione 

e in seguito alla partecipazione ai Bandi Trasferimento per l’iscrizione ad anni successivi al primo. L'esito della richiesta di riconoscimento si riferisce 

all’anno accademico per il quale è stata presentata domanda. Nel caso di un riconoscimento parziale con proposta di iscrizione con abbreviazione di 

carriera, l’iscrizione dovrà essere effettata nello stesso anno accademico. 

 
• Dichiaro di aver preso visione dell’informativa disponibile all’indirizzo: https://www.uniba.it/it/ateneo/privacy/informative/studenti/view ai sensi 

degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell'Ateneo per le finalità istituzionali 
previste dalla legge; 

• Autorizzo l’Università a inviare comunicazioni per finalità istituzionali al seguente numero di telefonia ___________________ 

ONERE AMMINISTRATIVO  
(Art. 15 del Regolamento sulla contribuzione studentesca – a.a. 2022/23) 

“Tale importo viene portato in detrazione dalla tassa di equipollenza o dai contributi di iscrizione per gli studenti che danno seguito all’iscrizione” 
da effettuarsi tramite modalità PagoPA da selezionare sul link:  
https://easypagamenti.uniba.it/ nella voce PRODOTTI della Direzione Offerta Formativa - Servizi Segreterie Studenti. 

N.B.: Gli Studenti con disabilità o invalidità sono esonerati dal pagamento come indicato nel Regolamento sulla Contribuzione studentesca dell’a.a. 

di riferimento (artt. 6.1-lettera A, 6.2-lettera A e 12) pubblicato sul sito dell’Università www.uniba.it. 

€ 50,00  

 
Bari, _________________________________ *Firma dello studente _____________________________  
 

ALLEGATI ALL'ISTANZA DI PREVALUTAZIONE:  

1) copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale; 

2) copia attestazione di versamento effettuato (€50 ricevuta PagoPA); 

3) (solo per i cittadini non-UE equiparati) la copia del permesso di soggiorno che consente l’equiparazione, o ricevuta richiesta e pagamento per il rilascio del permesso di soggiorno; 

4) copia del Diploma di scuola superiore conseguito all’estero con traduzione giurata (italiano/inglese), legalizzazione o attestato di verifica del CIMEA; 

5) copia del/dei Titolo/i di studio universitario/i conseguito/i all’estero con traduzione giurata (italiano/inglese), legalizzazione o attestato di verifica del CIMEA; 

6) dichiarazione di valore di tutti i titoli di studio conseguiti o attestato di comparabilità del CIMEA; 

7) certificato con esami sostenuti dal richiedente, le ore o crediti e i voti, con traduzione giurata (italiano/inglese), e legalizzato o in alternativa Diploma Supplement munito di 
legalizzazione consolare;  

8) copia dei programmi di insegnamento dei singoli esami accompagnati da una dichiarazione dell’istituzione di provenienza a con ferma della loro autenticità. (Non è richiesta una 
traduzione ufficiale per questo documento, è sufficiente anche una traduzione effettuata direttamente dal richiedente); 

9) (solo per i cittadini non-UE residenti all’estero) certificazione di conoscenza di lingua italiana di livello non inferiore al B2 del Consiglio d’Europa solo per i corsi in lingua italiana 

oppure in alternativa i richiedenti possono sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana rivolgendosi all’U.O. Studenti Internazionali di questo Ateneo. 

N.B.: I documenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono successivamente essere consegnati in originale, previo appuntamento con il personale addetto 
della su menzionata segreteria didattica. L’Università si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione qualora necessaria per la 
valutazione. 

 

*La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. La firma deve essere autografa, leggibile e contenere il nome e cognome indicati nel 
documento di identità o passaporto allegato, in caratteri latini. 

Marca  
da  

bollo  
vigente   

NO 

SI NO 
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