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Allegato 1 
 
 

ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE CON TITOLO DI 
STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

A.A. 2018-2019 
 
 
 
Possono presentare domanda di immatricolazione i cittadini di seguito indicati: 
 

a) cittadini italiani; 
b) cittadini comunitari ovunque soggiornanti; 
c) cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (di cui all’art. 26 della legge n. 

189 del 30/07/2002); 
d) cittadini non comunitari residenti all’estero richiedenti visto per motivi di studio. 

 
Per i cittadini di cui alle lettere a), b) e c) non è richiesta la prova di conoscenza della lingua 
italiana, mentre per i cittadini di cui alla lettera d) tale prova è obbligatoria, salvo i casi di esonero 
indicati al punto 1.2 delle “procedure interministeriali vigenti per l’a.a. 2018/19 del 19/02/2018” e 
nel caso in cui i corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua inglese. Non può essere 
ammesso alle ulteriori prove di concorso chi non abbia superato la prova di lingua italiana. 
 
Superate le relative prove di ammissione, i cittadini di cui ai punti a), b) e c) saranno inseriti nelle 
stesse graduatorie previste per gli studenti con titolo di studio italiano. I cittadini di cui al punto d) 
saranno inseriti nella graduatoria di merito entro il numero di posti disponibili nel contingente 
riservato, come dettato dal decreto ministeriale vigente, mentre, se in possesso di un titolo di studio 
di cui all’allegato 2 delle “procedure interministeriali vigenti per l’a.a. 2018/19 del 19/02/2018”, 
saranno inseriti al di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati non-comunitari 
residenti all’estero richiedenti visto. 
 
Una volta superato il test, gli studenti di cui alle lettere a), b), e c) presenteranno alla segreteria 
studenti della facoltà scelta, per l’immatricolazione, i seguenti documenti: 
 
Per corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico: 
 

1. domanda d’immatricolazione; 
2. copia del titolo finale di studi secondari1, tradotto in italiano da un traduttore ufficiale e 

legalizzato dalle autorità del paese dove è stato ottenuto; 

                                                 
1 Consulta gli allegati 1 e 2 alle “Procedure Interministeriali del 19/02/2018” sui titoli di studio esteri validi per l'accesso 
all'università (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/): 
Allegato 1: Titolo di studio statunitense (American High School Diploma), titolo del Regno Unito, della Grecia o 
rilasciato da istituti universitari di studi ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede. 
Allegato 2: Titolo di studio italiano conseguito in scuole di frontiera o sezioni italiane di scuole straniere, di 
baccellierato internazionale, della Repubblica di San Marino, conseguito presso scuole estere operanti in Italia o scuole 
Europee. 
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3. “dichiarazione di valore” del diploma rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana del 
paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo o attestazione 
rilasciata da centri enic-naric  (in Italia, si può consultare il sito del cimea); 

4. certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di “idoneità accademica” se 
prevista per l'accesso all'università nel paese di provenienza; 

5. solo per i cittadini non comunitari: fotocopia del permesso di soggiorno (temporary 
residence permit) o carta di soggiorno; 

6. per i possessori di titoli di studio conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore a 12 
anni: certificato attestante studi accademici parziali già compiuti o titolo post-secondario 
conseguito in un istituto superiore non universitario, tradotto e legalizzato dalla 
rappresentanza diplomatica competente per territorio; 

7. 7) tre foto formato tessera e, solo per i cittadini non comunitari residenti all’estero, la foto 
autenticata e domanda di preiscrizione rilasciata dall’Ambasciata Italiana competente per 
territorio. 

 
Gli studenti non comunitari residenti all’estero richiedenti, dopo aver superato il test, dovranno 
consegnare tutta la documentazione sopra indicata alla segreteria studenti stranieri nei seguenti 
giorni: lunedì, ore 9-12; mercoledì, ore 9-12 e 14-16; venerdì, ore 9-12 (email 
international.students@uniroma2.it – telefono (+39) 06-7259.2567 / 06-7259.3231 / 06-7259.2566) 
 
Per corsi di laurea magistrale non a ciclo unico: 
 

1. copia del titolo accademico conseguito presso un’università o titolo post-secondario 
conseguito in un istituto superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento 
degli studi universitari nel livello successivo tradotto in italiano da un traduttore ufficiale e 
legalizzato dalle autorità del paese dove è stato ottenuto; 

2. “dichiarazione di valore” di tale titolo rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana 
competente per territorio o attestazione rilasciata da centri enic-naric  (in Italia, si può 
consultare il sito del cimea); 

3. certificato rilasciato dalla competente università, debitamente confermato dalla 
rappresentanza diplomatica, attestante gli esami superati (transcript) nonché, per ogni 
disciplina, i programmi dettagliati delle materie di esame. Il programma degli studi può 
essere attestato dal Diploma supplement, ove adottato; 

4. tre foto formato tessera e, solo se per i cittadini non comunitari residente all’estero, la foto 
autenticata e domanda di preiscrizione rilasciata dall’Ambasciata Italiana competente per 
territorio. 

 
Coloro che fossero interessati a richiedere la borsa studio Laziodisu possono consultare il sito 
http://www.laziodisu.it/. La scadenza del bando per l’a.a. 2018/19 è stata fissata al 25/7/2018. 


