
 

 

 

RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI STUDIO ACQUISITI ALL’ESTERO 
 

I cittadini stranieri che hanno conseguito all’estero titoli di studio, qualifiche professionali e 

competenze possono avviare una procedura di riconoscimento del proprio titolo in Italia.   

Per esercitare una professione regolamentata in Italia, proseguire gli studi o partecipare a concorsi 

pubblici, il titolo di studio o professionale acquisito all’estero (in paesi Ue e non Ue) deve essere 

riconosciuto o accreditato dalle istituzioni competenti in Italia.    
 

Il riconoscimento di un titolo di studio conseguito all’estero (diploma di scuola secondaria di I o II 

grado, titoli accademici o altra forma di istruzione terziaria) può avvenire attraverso due procedure:  

▪ Equipollenza 

▪ Equivalenza 
 

EQUIPOLLENZA  

L’equipollenza è una forma di riconoscimento o accreditamento, valida sempre e per tutte le finalità, 

che conferisce ad un titolo di studio o professionale, conseguito all’estero, lo stesso valore legale 

del titolo italiano corrispondente (Dichiarazione di Equipollenza – Pergamena Titolo accademico).  

I titoli di studio riconoscibili tramite equipollenza sono i diplomi di scuola secondaria di I e II grado, 
i titoli accademici – laurea e laurea magistrale (L e LM) e Dottorato (PhD):  
 

 Diplomi di scuola secondaria di I e II grado   
Possono fare richiesta i soli cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, degli Stati aderenti 
all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano 
compiuto 18 anni. 
L’ente competente è l’Ufficio Scolastico Regionale (ovvero la sede territoriale di residenza, per 
i tioli di I grado, e qualunque sede territoriale in Piemonte, per i titoli di II grado). 
È necessario il titolo originale legalizzato e tradotto con allegato documento informativo 
(Dichiarazione di Valore), Programmi analitici (programmi ministeriali), tradotti e legalizzati. 
 

 Titoli accademici – Laurea e Laurea Magistrale (L e LM) e Dottorato (PhD)   
Possono fare richiesta tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro nazionalità e da dove è 
stato conseguito il titolo di studio.  
L’ente competente per i titoli accademici è il singolo Ateneo cui si fa richiesta (qualunque 
Ateneo in Italia, il riferimento è in genere la SEGRETERIA STUDENTI INTERNAZIONALI), mentre 
per il dottorato (PhD) l’ente competente è il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). 

 

L’equipollenza riconosce la corrispondenza del titolo di studio con logica comparativa rispetto al 

titolo di studio previsto dall’ente in Italia (generalmente con dettaglio di contenuti delle materie e 

dei crediti). 

L’esito positivo può essere di riconoscimento immediato oppure di riconoscimento subordinato al 

superamento di misure integrative, dette “misure compensative”, cioè un esame, un tirocinio 

formativo -valutativo o l’acquisizione di crediti o annualità di studio; se i requisiti non sono 

sufficienti l’esito dell’istanza di riconoscimento sarà negativo.     



 

 

 

EQUIVALENZA 

L’equivalenza è una forma di riconoscimento del titolo di studio avviata per una specifica finalità, 

per esempio concorso pubblico, chiamata pubblica o accesso ad un percorso di istruzione. È 

finalizzata al riconoscimento del livello del titolo e, se richiesto, della sua classe di riferimento.  

Da recente modificazione della normativa le limitazioni previste per Paesi di conseguimento del 

titolo di studio sono state eliminate, di conseguenza è possibile richiedere l'equivalenza per i titoli 

di studio conseguiti in qualunque Paese. 
 

 Diplomi di scuola secondaria di I e II grado   
Può essere richiesta da tutti coloro che possono partecipare a concorsi pubblici, senza 
distinzione per paese di conseguimento. 
Ente competente: Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero dell’Istruzione 
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito:  
https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali 
 

 Titoli accademici  
Può essere richiesta da coloro che possono partecipare a concorsi pubblici, il cui titolo studio sia 
stato conseguito in un paese UE o aderente allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda) 
e la Svizzera oppure in uno dei paesi aderenti alla convenzione di Lisbona. 
Ente competente: Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero dell’Università e della 
Ricerca. 
Per maggiori informazioni fare riferimento al sito: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-per-accesso-ai-pubblici-concorsi 

 

 

Nota: Se il profilo messo a bando nel concorso pubblico corrisponde a una professione 

regolamentata (es. medico, infermiere, tecnologo alimentare, etc.) non è possibile accedervi 

tramite equivalenza (che valuta solo il livello del titolo di studio ed eventualmente l’ambito) 

e si devono avviare altre procedure. 
 

 

Per maggiori informazioni: www.piemonteimmigrazione.it/lp/fattiriconoscere/attivita/percorsi-

studio-lavoro/percorsi-di-accesso-al-lavoro 
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