
 

 

 

RICONOSCIMENTO DIRETTO 

C-CORSI DI DOTTORATO 

Si informa che l’ateneo ha adottato le Linee guida per il riconoscimento accademico dei 
titoli esteri di Dottorato di Ricerca in Italia pubblicate da Cimea. 

Documentazione richiesta nella sezione allegati. 

I documenti devono essere redatti in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, 
spagnolo. In caso i tuoi documenti ufficiali siano in altre lingue, allega sia la versione in 
lingua originale sia la traduzione ufficiale in italiano o inglese nello stesso file. Per i 
documenti da consegnare tradotti in italiano, la traduzione deve essere "ufficiale" ovvero 
certificata dall’Ambasciata Italiana nel paese che ha rilasciato i documenti oppure 
“asseverata” presso i tribunali in Italia. 

I documenti ufficiali devono essere su carta intestata con il timbro dell'Istituzione che li ha 
emessi e la firma del funzionario incaricato. I documenti firmati elettronicamente possono 
essere accettati solo se verificabili online tramite codice QR o link di verifica.  

N.B. L’ateneo si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione qualora necessaria 
per la valutazione: 

a) Carta d’identità, passaporto e/o permesso di soggiorno (se già residente in Italia)* 
b) Curriculum vitae/studiorum nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, 

pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti, con particolare dettaglio 
per le attività svolte durante il percorso di dottorato* 

c) Diploma di laurea di secondo ciclo con traduzione ufficiale in lingua italiana (la 
traduzione non è necessaria per i diplomi ufficiali emessi in lingua inglese, francese, 
spagnola)* 

d) Dichiarazione di Valore relativa al diploma di laurea di secondo ciclo (solo se 
conseguito all’estero) o Attestato di Comparabilità rilasciato dal centro ENIC-NARIC 
italiano (CIMEA) o da altri centri ENIC-NARIC* 

e) Certificato esami superati del corso di secondo ciclo con traduzione ufficiale in 
lingua italiana (la traduzione non è necessaria per i certificati originali rilasciati in 
lingua inglese, francese, spagnola). DEVE includere una breve spiegazione sul 
sistema di valutazione (voto minimo e massimo per il superamento di ciascun esame, 
voto finale di laurea, media cumulativa) e sul sistema di crediti a cui fa riferimento. 
Se queste informazioni non fossero disponibili nel certificato esami, dovrai allegare 
una dichiarazione ufficiale dell’università estera che contenga le suddette 
informazioni* 

f) Titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente al terzo ciclo secondo il quadro dei 
titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle 
Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF) conseguito presso una 
istituzione della formazione superiore ufficiale estera con traduzione ufficiale in lingua 
italiana (la traduzione non è necessaria per i diplomi ufficiali emessi in lingua inglese, 
francese, spagnola)* 
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g) Dichiarazione di Valore relativa al titolo di dottorato o Attestato di Comparabilità 
rilasciato dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o da altri centri ENIC-NARIC* 

h) Attestato di Verifica del titolo universitario straniero di Dottore di Ricerca rilasciato da 
CIMEA* 

i) Certificato esami superati nel corso di dottorato attestante gli elementi e le attività 
del dottorato svolto al fine del conseguimento del titolo di studio finale, oltre 
all’indicazione del numero di anni di corso con traduzione ufficiale in lingua italiana 
(la traduzione non è necessaria per i certificati originali rilasciati in lingua inglese, 
francese, spagnola). DEVE includere una breve spiegazione sul sistema di 
valutazione (voto minimo e massimo per il superamento di ciascun esame, voto 
finale di laurea, media cumulativa) e sul sistema di crediti a cui fa riferimento. Se 
queste informazioni non fossero disponibili nel certificato esami, dovrai allegare una 
dichiarazione ufficiale dell’università estera che contenga le suddette informazioni* 

j) Programmi ufficiale dei corsi del corso di terzo ciclo con traduzione ufficiale in lingua 
italiana (la traduzione non è necessaria per i certificati originali in inglese, francese o 
spagnolo). È un documento che riporta la spiegazione dettagliata dei contenuti dei 
corsi che hai frequentato e di tutte le attività formative sostenute per il 
conseguimento del titolo accademico straniero con tutti i dettagli utili per esprimere 
la valutazione di riconoscimento diretto quali: durata in ore del corso, modalità di 
erogazione della didattica, modalità di verifica a fine corso, scala di valutazione 
adottata. Il “programma dei corsi” potrà essere accettato senza timbro e firma 
ufficiale dell’università solo nel caso in cui si tratti di un file formato pdf scaricabile 
direttamente dal sito web dell’università di provenienza e con link al sito web 
funzionante* 

k) Copia della tesi di dottorato svolta e/o indicazione dell’indirizzo web della repository 
dell’università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e 
consultabile, oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale 
può essere chiesto l’accesso per la verifica della corrispondenza* 

l) Certificato di conoscenza della lingua inglese di livello non inferiore al B1 (QCER)*. Il 
certificato deve essere uno tra quelli approvati dagli organi dell’Ateneo e riportati 
nella tabella pubblicata sul sito web del Centro Linguistico (Tabella adottata in data 
04/12/2017 aggiornata in data 26/11/2021): 
https://didattica.polito.it/cla/it/certificazioni 
Casi di esonero: 

− Diploma di IB (International Baccalaureate 
https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/) esclusivamente se 
l’intero percorso è in lingua inglese, ad eccezione delle lingue straniere; 

− Diploma di scuola superiore conseguito presso una delle Scuole Europee di 
cui all’allegato 2 delle "Procedure per l’ingresso, il soggiorno e 
l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione 
superiore in Italia", esclusivamente se la lingua 1 (L1) è l’inglese; 

− Titolo di studio riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ministero 
dell’Università e della Ricerca come equivalente al diploma di maturità o 
titolo universitario conseguito presso un istituto superiore o universitario che 
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eroga il percorso interamente in lingua e rilasciato da Stati Uniti d’America, 
Canada, Gran Bretagna, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, ovunque l’istituto 
frequentato sia ubicato. 

− Titolo di studio, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca come equivalente al 
diploma di maturità o titolo universitario superiore, conseguito interamente in 
lingua inglese presso un istituto superiore o universitario con sede nei Paesi di 
cui all’Allegato A. 

Nel caso tu disponga del Diploma Supplement sei esonerato dal presentare: 

• la Dichiarazione di valore 
• il Certificato esami superati 
• la traduzione del diploma di laurea 

NB: dovrai comunque allegare l’originale del Diploma di Laurea. 

 

Se il titolo precedente è stato ottenuto presso un ateneo italiano, è necessario allegare 
l’autocertificazione del titolo stesso, nonché degli esami superati. 

*Documento obbligatorio 

https://didattica.polito.it/zxd/b5eda0a74558a342cf659187f06f746f/9dde3c1deee7c791026d6a0ac91322bb/d3cedff98e292d83e050c0828c3751dd?1640256062982
https://www.cimea.it/pagina-diploma-supplement

