L’equipollenza è sempre obbligatoria ?
Unica eccezione all’equipollenza è l’equivalenza ossia un
giudizio
che
certifica
che
il
titolo
di
studio estero equivale a un titolo di studio italiano.
L’equivalenza permette di partecipare a un bando di concorso senza che venga rilasciato un titolo italiano o senza
seguire tutta la procedura per ottenere l’equipollenza.
L’equivalenza del titolo estero viene valutata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della funzione pubblica.

Come comportarsi se ci si trova in Italia e non si
è in possesso del proprio titolo di studio ?
Per avviare l’iter del riconoscimento, il titolo di studio in
forma originale deve essere tradotto, sottoposto a legalizzazione e deve ricevere la dichiarazione di valore presso la
Rappresentanza italiana all’estero. Qualora prima di arrivare in Italia non si sia provveduto a procurarsi questa documentazione e non si possa ritornare personalmente nel
proprio paese di origine a richiederla, è possibile autorizzare un delegato oppure rivolgersi alle agenzie competenti
che
forniranno
loro
assistenza.
Unica eccezione per i rifugiati e i titolari di protezione
sussidiaria: sarà l’Ufficio VII della Direzione generale per
la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari esteri a procedere al posto del diretto interessato, per la
richiesta di dichiarazione di valore in loco alla Rappresentanza diplomatica italiana competente. Una volta ottenuta,
sarà compito dello stesso Ufficio inviare per posta al richiedente
la
documentazione
ottenuta.
Contatti: Ministero degli Affari Esteri – DGSP (Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese) – Ufficio VII,
piazzale della Farnesina 1 Telefono 06/36912760
mail pierpaolo.savio@esteri.it.

Chi sono i ministeri competenti
La richiesta del riconoscimento dei titoli/qualifiche professionali si
avanza presso il Ministero competente per la professione di proprio
interesse: è infatti prevista una prima istruttoria da parte dell’Ufficio
ministeriale che verifica la completezza dei documenti; in seguito la
pratica viene portata in Conferenza dei Servizi, ossia presso l’organo che riunisce la pubbliche amministrazioni competenti per il riconoscimento delle qualifiche e dei titoli professionali ed è in questa
sede che si analizza e decide. La risposta deve essere emanata entro
4 mesi tramite un apposito decreto di riconoscimento del titolo
professionale
conseguito
all’estero.
I ministeri competenti sono:
 MINISTERO DELLA SALUTE (professioni mediche e sanitarie)
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (diversi settori)
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
DELL’UNIVERSITÀ DELLA
RICERCA.
RICERCA (insegnamento-ricerca-architettura)
 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (settore artigiano,
commerciale, industriale)
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (diversi
settori)
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (settore sportivo)
 MINISTERO DELLE FINANZE (diversi settori)
 MINISTERO DEI BENI, DELLE ATTIVITÀ
ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURITURISMO (settore turistico)
Per conoscere quale sia il ministero competente per la professione
di proprio interesse, è possibile consultare la guida “RiconoscerSi:
RiconoscerSi:
vademecum di riconoscimento di titoli di studio per cittadini di Paesi Terzi“.
Terzi“. Scaricabile dall’indirizzo http://www.caritasroma.it/wpcontent/uploads/2014/07/RiconoscersSi-Vademecum.pdf) oppure
visitare il data base europeo delle professioni regolamentate all’indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/
index.cfm?action=homepage.

Materiale informativo realizzato nell’ambito del progetto
“ StudiAmo l’italiano.
Opportunità di formazione e informazione linguistica e civica per l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi”
Progetto n. 105049 FEI AP 2013 azione 1

Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi

Il riconoscimento
dei titoli di studio
per cittadini di Paesi Terzi

Cosa si intende per riconoscimento?
Il titolo di studio è un attestato che certifica la conclusione di
un percorso formativo attraverso una o più prove di esame. Il
riconoscimento avviene quando un titolo di studio conseguito in
un altro paese, viene riconosciuto dal punto di vista giuridico e
diventa quindi valido anche in Italia.
Per i cittadini di Paesi Terzi ci sono chiare indicazioni su come
riconoscere:
 Diplomi universitari
 Dottorati di ricerca
 Titoli di qualifica e attestazioni di iscrizione ad albi professionali.
Mentre per quanto riguarda il diploma di 1° e 2° grado allo
stato attuale non ci sono indicazioni chiare e prassi consolidate
rispetto all’ufficio competente e alle modalità per ottenere
l’equipollenza salvo per il diploma professionale.
l riconoscimento dei vari titoli si chiama equipollenza: si tratta
di una forma di riconoscimento basata sulla valutazione analitica
di
un
titolo
straniero,
che
verifica
se
corrisponde per livello, anni di scolarità e contenuti a un titolo
italiano.
È necessario richiedere il riconoscimento per proseguire gli
studi, per iscriversi all’università, per esercitare una professione o per partecipare a corsi professionali, ai fini
previdenziali.
.

