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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
SEZIONI SEGRETERIE STUDENTI 

AL MAGNIFICO RETTORE 
 

OGGETTO: Istanza di prevalutazione del titolo di studio per EQUIPOLLENZA (Art. 15 del Regolamento sulla contribu- 

zione  studentesca  –  a.a.  2022/23)     da   consegnarsi alla   U.O.    (già  Segreteria  Studenti) 
di*     

 

Il/la sottoscritto  nato/a a  il 
  Codice fiscale       Cittadinanza: Italiana/ Altra 
residente in    C.A.P.    via      
tel.   cell.    e-mail      
in possesso della laurea in*           
conseguita presso l'Università degli Studi di         
Nazione     nell'anno  con votazione      

 

chiede 
 

per l’a.a  la prevalutazione del titolo di studio estero al fine di poter ottenere 
l’EQUIPOLLENZA in*    di questa Università, 
del Dipartimento di*   o, in alternativa, l’abbreviazione di corso 
con specifica degli esami riconosciuti. 

 
 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, inoltre, l’Università a inviare comunicazioni per finalità istituzionali al seguente numero di telefonia 

mobile 

 
ONERE AMMINISTRATIVO 

“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/ 

della Direzione Offerta Formativa, nella voce PRODOTTI.  

 

 

€ 50,00 

 
N.B.: Studenti con disabilità o invalidità sono esonerati dal pagamento come indicato nel Regolamento sulla Con- 

tribuzione studentesca dell’a.a. di riferimento (artt. 6.1-lettera A, 6.2-lettera A e 15) pubblicato sul sito 
dell’Università www.uniba.it. 

 
 

Bari, lì   Firma dello studente**     
   

ALLEGATI ALL'ISTANZA DI PREVALUTAZIONE: 
1. fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale 
2. fotocopia attestazione di versamento effettuato (ricevuta PagoPA) 
3. fotocopia del titolo di studio conseguito all’estero e traduzione giurata dello stesso 

4. fotocopia della dichiarazione di valore o attestato del CIMEA 
5. fotocopia del certificato con esami sostenuti, tradotto e legalizzato 
6. fotocopia dei programmi di insegnamento dei singoli esami + traduzione legalizzata 

     N.B.: La predetta documentazione potrà essere trasmessa alla segreteria studenti di competenza (https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/amministrative). 
I documenti di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 devono successivamente essere consegnati in originale, previo appuntamento con il personale addetto 
alla segreteria studenti di riferimento (https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/amministrative). 

 

  *  Indicare il corso di laurea con acronimo. 
    **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 

SI NO 

SI NO 
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