
RICHIESTA RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO STRANIERO
ai soli fini dell'iscrizione al corso

AL CONSIGLIO DIDATTICO

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a In data

DICHIARA

- di avere presentato richiesta di immatricolazione al
per l'a.a. 2020/2021

- di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all'estero:

Laurea

Conseguita in data con votazione

presso l'Università di

nell'anno accademico

RICHIEDE
Il riconoscimento del titolo di studio ai soli limitati fini dell'iscrizione al 

suddetto Corso/Master per l'anno accademico 2020/2021

A tal fine:

allega alla presente il Diploma Supplement rilasciato da autorità accademica europea, la 
legalizzazione e la traduzione ufficiale del titolo;

allega alla presente la dichiarazione di valore in loco del titolo rilasciata dalle 
Rappresentanze diplomatiche italiane, la legalizzazione e traduzione del titolo originale;

allega alla presente il certificato analitico del corso di studi frequentato, e si impegna a 
consegnare la dichiarazione di valore in loco del titolo, rilasciata dalle Rappresentanze 
diplomatiche italiane, la legalizzazione e traduzione del titolo originale entro la 
conclusione del corso, consapevole che in tal caso l'iscrizione al corso avviene sotto 
condizione.

Il sottoscritto/a, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fa presente che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà 
solo per fini istituzionali e nei limiti della legge.

La presente dichiarazione ha valore solo se stampata, firmata e allegata (tramite upload) alla domanda di 
iscrizione all'interno della pagina personale in http://studiare.unife.it

Data

FIRMA ____________________________________________

La presente richiesta ha valore solo se stampata, firmata e allegata (tramite upload) all'interno della 
propria pagina personale in http://studiare.unife.it

La presente richiesta ha valore solo se stampata, firmata e allegata tramite upload all'interno della propria pagina personale 
in http://studiare.unife.it

Il/La sottoscritt fa presente che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge, nel

rispetto del Decreto Legislativo 30/6/2006, n. 196 e, più in generale, deldelle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation

Il/La sottoscritt fa presente  che è a a conoscenza che il trattamento

Il/La sottoscritt        fa presente che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge, nel rispetto
del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 e più in generale delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR)
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