
AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

Marca da bollo 
da 16 € 

 

Il/la sottoscritto/a    

 cognome  nome 

nato/a il  a  Provincia o stato estero   

cittadinanza  codice fiscale                  

residente in  con domicilio in Italia a   

via  n.  C.A.P.  presso   

n.tel./cell.  e-mail (in stampatello)  

CHIEDE CHE IL PROPRIO TITOLO ACCADEMICO 

di  
 denominazione ufficiale estera 

conseguito in  presso l’Università   

 Stato   

SIA RICONOSCIUTO EQUIPOLLENTE AL TITOLO ACCADEMICO ITALIANO 

di  
 tipologia (laurea triennale, magistrale…) 

in  
 denominazione  

Il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti, tradotti e legalizzati, ove previsto: 

 Titolo di scuola secondaria superiore, se conseguito all’estero ( in copia conforme  in originale) 

 Attestato di comparabilità del titolo di scuola secondaria superiore rilasciato da CIMEA o  Dichiarazione 

di valore relativa al titolo estero di scuola secondaria superiore o altra attestazione ufficiale 

 Titolo accademico ( in copia conforme  in originale) 

 Attestato di comparabilità del titolo accademico rilasciato da CIMEA o  Dichiarazione di valore relativa al 

titolo accademico o altra attestazione o  Diploma Supplement 

 Certificato di laurea con esami sostenuti ( in copia conforme  in originale) o  Diploma Supplement 

 Programmi analitici dei corsi relativi agli esami sostenuti 

 Copia della tesi 

 Documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana 

 Fotocopia del permesso di soggiorno (per i non comunitari), previa esibizione dell’originale    

 Fotocopia del passaporto/carta di identità, previa esibizione dell’originale 

La domanda si intenderà perfezionata con il pagamento del contributo, che sarà reso disponibile nell’area 

riservata dei servizi on line, quindi sarà trasmessa alla struttura didattica competente per la valutazione. La 

struttura didattica potrà richiedere ulteriore documentazione, se necessaria.  

Il/la sottoscritto/a, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali nelle quali potrebbe incorrere in caso di 

dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, dichiara, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non aver presentato analoga richiesta presso altre sedi 

universitarie. 

Inoltre il sottoscritto/a, in caso di esito positivo, chiede il rilascio del relativo diploma originale. 

Trieste, __________________    __________________________________________ 

                           data       firma* 

*La firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’istanza, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

Trieste, __________________    ___________________________________________ 

                           data       visto di controllo 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“privacy”) 

a) i dati personali richiesti sono necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università; 

b) l’accesso ai dati da parte dei dipendenti dell’Università è limitato ai casi in cui sia finalizzato al conseguimento dei fini di cui al punto a); 

c) titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste nella figura del suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore. 


