
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO
I titoli conseguiti all’estero non sono validi in Italia e pertanto necessario chiederne il

riconoscimento attraverso delle procedure che si elencano:
 

EQUIPOLLENZA

Che cos’è:

È la  procedura  mediante  la  quale  un  titolo  di  studio  conseguito  all’estero  viene
riconosciuto,  a  tutti  gli  effetti  giuridici,  ad  un  titolo  presente  nell’ordinamento
italiano.
Può essere riconosciuto corrispondente ad un diploma italiano solo un titolo di
studio finale conseguito all’estero al termine di un percorso scolastico.
A chi rivolgersi :

TITOLO DI STUDIO UFFICIO COMPETENTE
Diploma conclusivo dei corsi di 
istruzione di 1° grado

Ufficio Scolastico Territoriale della 
provincia di residenza

Diploma conclusivo dei corsi di 
istruzione di 2° grado

Qualsiasi Ufficio Scolastico Territoriale

Titoli Accademici Università degli Studi
Ufficio Studenti Stranieri
Vicolo Benevello - Torino

Chi può fare domanda:

Per i titolo scolastici (non universitari):
 Cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea
 Cittadini degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo 

( Norvegia- Islanda- Lichtestein- San Marino)
 Cittadini della Confederazione Elvetica (Svizzera)
 Titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria

I cittadini non comunitari, per conseguire il diploma di 1^ grado devono rivolgersi ai Centro 
Territoriali Permanenti e per il diploma di 2^ grado agli Istituti di Istruzione Superiore

Modulo richiesta Equipollenza corsi di istruzione di 1° grado (Licenza Media)

Modulo richiesta Equipollenza corsi di istruzione di 2° grado (Scuola Media Superiore)

http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/equipollenza/I-grado.pdf
http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/equipollenza/II-grado.pdf


 

EQUIVALENZA

Che cos’è 

È un riconoscimento dei propri titoli di studio per partecipare a :

 pubblici concorsi (richiesta ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/2001

 corsi (richiesta ai sensi dell’art. 12 della L. n. 29/06 art. 48 DPR 394/1999

A chi si chiede :

AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ’ E DELLA RICERCA
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema di  valutazione
Uff. VIII - V.le Trastevere 76/A, 00153 Roma

Moduli:

Art. 12: Modello domanda Equivalenza titoli comunitari

Art. 12: Modello domanda Equivalenza titoli non comunitari

Art. 38: Modulo richiesta Equivalenza titoli di studio

All’interessato verrà rilasciata un’equivalenza del titolo straniero a quello italiano, che sarà valida
solo ed esclusivamente per il corso o concorso citato nel modello di domanda.

http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/equipollenza/Art38-Modulo-richiesta-equivalenza.pdf
http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/equipollenza/Art12-Modello-domanda-titoli-non-comunitari.pdf
http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/equipollenza/Art12-Modello-domanda-titoli-comunitari.pdf

