Alla domanda vanno allegati in copia autentica i seguenti documenti con DICHIARAZIONE DI VALORE
*( (traduzione in lingua italiana certificata dall’ autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un
traduttore giurato) :

Diploma di istruzione
secondaria di I e II
grado

➢ Certificato di cittadinanza italiana o di altro stato
membro dell’Unione Europea (art.1 Legge 7 febbraio 1990 n.21
➢ Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera (vedi
allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011), accompagnato dalla
traduzione in lingua italiana certificata *
N.B il titolo di studio di scuola Secondaria di II grado deve
riportare la dicitura: “valido per l’iscrizione all’Università”.
➢ Dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica
o consolare italiana nel Paese di provenienza (vedi allegato
1 nota 2787 del 20/04/2011)
➢ Atti e documenti idonei a provare la conoscenza della
lingua italiana ai fini dell’esenzione dalla prova integrativa di
Italiano (vedi allegato 1 nota 2787 del 20/04/2011) che possono
consistere in
a. Attestato di frequenza di corsi di lingua italiana;
b. Attestazione della lingua italiana tra le materie
classificate nel curriculum scolastico
c. Certificazione di prestazioni lavorative presso
istituzioni o aziende italiane che dichiarino l’uso della
lingua italiana durante il lavoro.

Ulteriori documenti
necessari per Diploma
di istruzione
secondaria di II grado
(vedi allegato 1
del 20/04/2011)

NOTA BENE

nota

➢ Programma dettagliato delle materie rilasciato dalla scuola
o dalle competenti autorità educative nazionali o locali tradotto
in lingua italiana (come sopra specificato per la traduzione del
diploma), desunto dalle autorità diplomatiche o consolari ,dalle
pubblicazioni ufficiali dei relativi stati esteri o prodotte in
autocertificazione.

2787 ➢ Curriculum degli studi redatto dall’interessato e distinto per
anni scolastici indicante:
a- le materie frequentate per ciascuna
classe con esito positivo (con dettaglio degli
argomenti almeno della materie dell’ultimo
biennio e relativo monte ore)
b- l’esito favorevole degli esami finali.
c. le eventuali esperienze di lavoro maturate relative
alle materie di indirizzo del titolo di studio.

Si ricorda che per poter ottenere
l’equipollenza
di
istruzione
superiore il candidato verrà
esaminato da una Commissione
presso un Istituto di istr. Sup. che
definirà gli esami integrativi da ➢ Ogni altro titolo o documento (come sopra specificato per la
svolgere
traduzione del diploma) che il richiedente ritenga utile
presentare a prova dei dati del curriculum studi.

