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Ordine del giorno

 UniCa nella dimensione internazionale

 Studenti internazionali

 Riconoscimento titoli

 Rifugiati, titolari di protezione  e richiedenti 
asilo

 Sistema di istruzione ucraino
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▪ UniCa student studenti i

Quali politiche?

 Internazionalizzazione dell’offerta formativa

 Internazionalizzazione e mobilità del corpo studentesco

Quali azioni?

 Aumento del numero degli insegnamenti tenuti in lingua inglese ed interi
curricula in inglese

 Istituzione di percorsi formative a doppio titolo: 10 corsi attualmente presenti
nell’offerta didattica

 impiego della lingua inglese, ad esempio, nella stesura delle tesi

 Progetto Unica CLA per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese

 Adesione a diversi progetti di integrazione ed inclusione (Progetto “European 
Passport for Refugees”; Progetto university Corridors for refugees  (UNI-CO-RE) 
per studenti rifugiati)

 UniCa in EDUC

 Standardizzazione delle procedure di riconoscimento delle attività formative 
svolte all’estero

 sviluppo di specifici servizi di accoglienza e alloggio, Foresteria-Guest house 
3

UniCa nella dimensione
internazionale e focus sugli
studentid
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Direzione per i servizi agli studenti e 
servizi generali

Si occupa della gestione 
amministrativa della carriera 
dello studente internazionale

Mobilità studentesca

Direzione per la Didattica e 
l’orientamento

Facilita la mobilità degli studenti 
provenienti dalle Università 
straniere nell’Università di 
Cagliari, fornendo accoglienza e 
supporto in ingresso 
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Flessione studenti 
internazionali 

Riduzione delle richieste 
per l’accesso al primo ciclo

Aumento di richieste per i 
corsi di Laurea Magistrale

Per ulteriori approfondimenti:  

MOBILITÀ E RICONOSCIMENTO AI TEMPI DEL COVID-19 LA PROSPETTIVA DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE 
https://www.cimea.it/Upload/Documenti/3426_Impatto%20COVID-19%20su%20mobilita%cc%80_23.07.2020.pdf?msclkid=f537c877cd2311ec8e98365fb0d328ef
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Sistema Paese UniCa

Universitaly punto unico di accesso per le domande di 
preiscrizione degli studenti internazionali in modalità 
digitale a cura del MUR - CRUI – CIMEA – MAE – MI. Il 
portale consente di compilare in modalità digitale la 
“domanda di preiscrizione” e offre percorsi ed 
informazioni differenziate per i diversi utilizzatori. 

Digitalizzazione: spostamento totale su piattaforma 
digitale di attività normalmente svolte in presenza, di 
tipo didattico e amministrativo (la creazione di 
network virtuali con gli studenti, l’implementazione di 
test di verifica delle competenze a distanza e la 
semplificazione e l’ottimizzazione dei servizi digitali già 
esistenti, sportello virtuale su Teams per facilitare le 
comunicazioni con lo studente) 

Flessibilità sia relativamente alla documentazione 
richiesta e ai suoi tempi di reperimento ai fini del 
riconoscimento dei titoli, sia riguardo l’estensione dei 
tempi di invio delle candidature. 
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Studenti internazionali

Definizione ministeriale Sintesi operativa 

Studenti comunitari, equiparati e stranieri già residenti in 
Italia

Studenti extracomunitari richiedenti visto

✓ Chi ha svolto periodi di studio e/o ottenuto 
qualifiche finali o parziali all’estero, anche di 
cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione 
europea ovvero non soggetti a richieste di visto 
e/o permesso di soggiorno

✓ Chi ha già ottenuto una qualifica italiana ma che 
necessita del permesso di soggiorno

✓ studenti internazionali “richiedenti visto” o che 
necessitano di un “permesso di soggiorno

✓ chi ha ottenuto un “titolo di studio all’estero”

✓ studenti “in mobilità”
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Studenti comunitari, equiparati e stranieri già residenti in Italia

Condizioni di accesso Documenti necessari

✓ Accedono a parità di condizione degli studenti italiani 

✓ L’immatricolazione viene effettuata direttamente presso 
l’Ateneo, nel rispetto dei termini e delle disposizioni 
stabilite per l’accesso ai Corsi di Studio.

✓ I titoli di studio conseguiti all’estero vanno corredati di 
traduzione in lingua italiana, di legalizzazione e di 
“dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla 
Rappresentanza Diplomatica italiana competente per 
territorio o da attestazione di enti ufficiali esteri o 
attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC; permesso di 
soggiorno.

Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico:

✓ titolo finale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni 
di scolarità; 

✓ eventuale certificato attestante il superamento della prova di 
idoneità accademica, se prevista per l'accesso all'Università del 
Paese di provenienza (per esempio: Selectividad in Spagna, Prova 
de Afericao o Prova General de Accesso ao Ensino Superior in 
Portogallo, Matura Shteterore in Albania, esame psicometrico in 
Israele)

✓ eventuale certificato attestante gli studi accademici parziali già 
compiuti, qualora il titolo di studi secondari sia stato conseguito 
con meno di 12 anni di scolarità (per esempio: il certificato di 
studi secondari peruviani, conseguito dopo 11 anni di scolarità, 
deve essere corredato dal certificato attestante almeno 1 anno di 
università); 

Per i corsi di laurea magistrale

Titolo accademico valido per l’accesso ai corsi di laurea magistrale e 
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Studenti extracomunitari richiedenti visto

Condizioni di accesso Documenti necessari

✓ Devono presentare la domanda di preiscrizione accedendo al 

portale Universitaly secondo le scadenze stabilite dal 

Ministero

✓ Devono sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana 

e/o la prova di ammissione per i corsi ad accesso libero o a 

numero programmato

✓ Devono compilare la domanda di immatricolazione secondo le 

modalità ed i termini stabiliti dall’Ateneo per i corsi di laurea 

triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale
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Per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico:

✓ titolo finale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità; 

✓ eventuale certificato attestante il superamento della prova di idoneità 
accademica, se prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (per 
esempio: Selectividad in Spagna, Prova de Afericao o Prova General de Accesso ao
Ensino Superior in Portogallo, Matura Shteterore in Albania, esame psicometrico 
in Israele)

✓ eventuale certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora 
il titolo di studi secondari sia stato conseguito con meno di 12 anni di scolarità 
(per esempio: il certificato di studi secondari peruviani, conseguito dopo 11 anni 
di scolarità, deve essere corredato dal certificato attestante almeno 1 anno di 
università); 

Per i corsi di laurea magistrale:

✓ Titolo accademico valido per l’accesso ai corsi di laurea magistrale e certificato 
con esami sostenuti

E’ richiesta traduzione in italiano del titolo, del certificato con esami, visto di ingresso 
per motivi di studio e copia della ricevuta di permesso di soggiorno

https://www.universitaly.it/index.php/students/stranieri


UniCa e valutazione delle candidature 

Valutazione preventiva Valutazione successiva 
✓ Prevista per l’accesso ad alcuni corsi di studio (es. Corsi di

Laurea magistraledel poloeconomicoe politico)

✓ Il termine per la presentazionedella richiestaè variabile

✓ Il candidato contatta direttamente il Coordinatore del Corso
di studioprescelto,via mail, allegandoi documentinecessari

✓ In caso di valutazione positiva, il candidato avvia la procedura
di pre-immatricolazioneattraversoil portale Universitaly.

Per alcuni corsi di studio ( es. corsi di studi in 

Lingue) l'idoneità del titolo di studio conseguito 

all'estero avviene dopo la preiscizione su 

Universitaly
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Riconoscimento dei titoli stranieri

Il titolo di studio estero è 
automaticamente 
riconosciuto in Italia?

Occorre riconoscerlo? Chi e come?
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Chi ha competenza al riconoscimento?

Uffici Scolastici Provinciali

Equipollenza dei diplomi di 
livello pre-universitario.

Ministeri competenti per 
materia

Riconoscimento dei titoli 
abilitanti allo svolgimento di 
professioni regolamentate (es: 
medico, avvocato..)

Università

Equipollenza dei titoli di studio 
esteri di livello accademico

Anche l’equipollenza accademica 
dei PhD esteri è passata dal MUR 
alle Università con L. 15/2022
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Come si attesta formalmente il  riconoscimento?

Equipollenza

è l’equiparazione di un titolo di studio 
conseguito all’estero con un titolo 
presente nell’ordinamento italiano; 
esso corrisponde in modo dettagliato 
per livello e contenuti a un analogo 
titolo italiano tanto da poterlo definire 
equivalente e dandogli lo stesso peso 
giuridico; è il riconoscimento più 
ampio ed è valido a tutti gli effetti 
giuridici

Equivalenza

è la dichiarazione di riconoscimento 
del titolo straniero emessa 
esclusivamente per consentire la 
partecipazione a un concorso 
pubblico; la domanda va presentata 
in relazione allo specifico concorso e 
la dichiarazione ha valore solo per 
l’accesso ad esso

Riconoscimento finalizzato

stabilisce una comparazione di 
livello con un titolo italiano e ne 
consente l’utilizzo per alcuni fini e gli 
effetti giuridici del riconoscimento 
sono diversi rispetto 
all’equipollenza, in quanto si 
riferiscono ai soli fini della richiesta.

Tipologie: Riconoscimento 
accademico, non accademico e 
professionale
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Art.  2 Legge 148/2002 e Art. 1 comma 28 -quinquies Legge 15/2022

Riconoscimento accademico: Conseguimento del titolo universitario 
italiano (equipollenza diretta)

Scopo del riconoscimento

Ottenimento di un 
corrispondente titolo finale 
italiano rispettivamente di 
primo, secondo e terzo ciclo

Caratteristiche del titolo estero da valutare

✓ essere titolo ufficiale rispettivamente di primo, secondo o terzo ciclo del sistema 

estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero

✓ consentire nel sistema estero di riferimento l’ingresso a medesimi corsi di secondo o 

terzo ciclo e/o conferire i medesimi diritti accademici

✓ presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano 

corrispondente (numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca,

✓ nel caso esista una prova nazionale o un esame finale al fine dell’ingresso 

all’istruzione superiore, tale requisito è richiesto anche per l’ingresso ai corsi italiani

✓ A seguito di esame analitico di un titolo estero, le attività formative svolte ed i relativi 

contenuti corrispondono in modo dettagliato e completo a quelle previste per il titolo 

italiano presente nell’offerta formativa dell’Ateneo al momento della richiesta

Considerazioni

Il titolo estero viene trasformato in 
un titolo finale italiano, cioè avente 
valore legale nel nostro sistema
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Art.  2 Legge 148/2002 e Art. 1 comma 28 -quinquies Legge 15/2022

Riconoscimento accademico: accesso al 1° ciclo

Scopo del riconoscimento

Accesso ai corsi di 1° ciclo

Caratteristiche del titolo estero da 
valutare

✓ titolo finale ufficiale di scuola secondaria del 
sistema estero di riferimento

✓ titolo che consente nel sistema estero di 
riferimento l’ingresso a corsi di primo ciclo di 
medesima natura (es. accademica)

✓ titolo ottenuto dopo un percorso complessivo 
di almeno 12 anni di scolarità

✓ nel caso esista una prova nazionale o un esame 
finale al fine dell’ingresso all’istruzione 
superiore, tale requisito è richiesto anche per 
l’ingresso ai corsi italiani

Considerazioni

Il titolo estero non viene 
trasformato in titolo italiano

9 giugno 2022 – Parma – 6° Coordinamento UniSTUD15



Art.  2 Legge 148/2002 e Art. 1 comma 28 -quinquies Legge 15/2022

Riconoscimento accademico: Proseguimento studi (accesso corsi di 
secondo e terzo ciclo)

Scopo del riconoscimento

Proseguimento degli studi (accesso a 

corsi di secondo e terzo ciclo) 

Caratteristiche del titolo estero da 
valutare

✓ titolo ufficiale rispettivamente di 
primo o secondo ciclo del sistema 
estero di riferimento, rilasciato da 
istituzione ufficiale del sistema 
estero

✓ titolo che consente nel sistema 
estero di riferimento l’ingresso a 
medesimi corsi di secondo o terzo 
ciclo

✓ titolo che presenta gli elementi di 
natura e disciplinari corrispondenti a 
quelli del titolo italiano richiesto per 
l’ingresso (come la natura 
accademica o gli elementi di ricerca).

Considerazioni

Il titolo estero non viene 
trasformato in titolo italiano ma 
consente l’ingresso a corsi di 
secondo o terzo ciclo se il titolo 
estero presenta certe caratteristiche
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Artt. 46 4 47 Regolamento carriere amministrative studenti

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO ESTERO

Domanda di riconoscimento Modalità di riconoscimento
La  domanda viene presentata in bollo al MR entro i termini di scadenza ordinari delle 
immatricolazioni. 

Se richiesta da stranieri extracomunitari richiedenti visto  deve essere presentata tre mesi 
prima della scadenza per le immatricolazioni all'Ateneo e preceduta dalla preiscrizione su 
Universitaly. 

La segreteria studenti istruisce l'istanza e la trasmette, corredata della documentazione 
necessaria per la valutazione (cittadinanza; titolo accademico estero conseguito; data e 
Università presso la quale si è conseguito il titolo, diploma di maturità, valido per l'accesso 
all'università, in originale o in copia autenticata, tradotto, legalizzato e con dichiarazione di 
valore; titolo accademico in originale, tradotto, legalizzato e con Dichiarazione di valore;  
programmi degli esami sostenuti presso l'Università internazionale tradotti e legalizzati; 
altri eventuali titoli, conseguiti dopo la laurea, tradotti, legalizzati e con Dichiarazione di 
valore entro 20 giorni dalla ricezione alla Facoltà per la necessaria deliberazione

Il Consiglio di Facoltà delibera entro 30 giorni in merito al riconoscimento totale o parziale 
del titolo di studio straniero, avvalendosi, ove necessario, del parere del Consiglio di corso 
di studio/classe competente. Nel caso di riconoscimento parziale la delibera dovrà indicare 
l'anno di iscrizione, gli esami/attività riconosciuti, con il corrispondente peso in CFU, e 
quelli da conseguire per il conseguimento del titolo. Nel caso di riconoscimento totale la 
delibera del consiglio di facoltà viene sottoposta all'approvazione del Senato Accademico. 
Se il Senato Accademico esprime parere positivo, allo studente viene rilasciato con decreto 
rettorale il relativo titolo di studio italiano.

Il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero non 
avviene sulla base della perfetta corrispondenza dei contenuti dei 
programmi degli insegnamenti, ma sulla compatibilità dei risultati 
di apprendimento con quelli del Corso di Studio di appartenenza. E’ 
quindi il Corso di Studi, o la Commissione a questo preposta, che 
deve valutare la congruità dell’attività da svolgere con quella 
prevista nel percorso a Cagliari, consultando solo in caso di 
necessità i docenti titolari degli insegnamenti da convalidare

È possibile eseguire i cosiddetti “riconoscimenti a pacchetto”, 
ovvero sostituire uno o più esami con più esami svolti all’estero o 
anche registrare l’intero pacchetto di crediti relativo all’insieme 
delle attività formative approvate, in sostituzione di un pacchetto 
di crediti del Corso di appartenenza, anche eventualmente di 
tipologia diversa nel rispetto dell’Ordinamento didattico (art. 25 
RDA).
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✓ Mancanza di uffici deputati alla valutazione preventiva dei titoli stranieri

✓ Difficoltà nella raccolta della documentazione necessaria

✓ Eterogeneità dei sistemi di educazione di provenienza

✓ Scarsi strumenti a disposizione

✓ Lunghi tempi di attesa per l’immatricolazione definitiva (circa 120 gg)

✓ Aggiornamento delle carriere sul sistema informatizzato: dal 2021 è 
necessario inserire, ai fini ANS, tutti i titoli di studio stranieri, diploma di 
scuola secondaria compreso

✓ Impossibilità per gli studenti di sostenere esami fino al perfezionamento 
dell’immatricolazione

✓ Registrazione a posteriori di eventuali esami sostenuti con il consenso 
del docente

✓ Portale in inglese incompleto

Criticità nel sistema di 
riconoscimento/gestione stranieri 



Rifugiati, titolari di protezione  e richiedenti asilo

"European qualification passport for refugees" (Eqpr) Progetto University Corridors for Refugees (UNI-CO-RE)
▪ Il «Passaporto per rifugiati» è un documento che contiene la 

valutazione delle qualifiche accademiche di rifugiati che 
hanno conseguito un titolo finale di scuola secondaria o 
universitario, ma che non hanno con sé la relativa 
documentazione per dimostrarlo. Contiene anche 
informazioni sulle esperienze lavorative e sulle competenze 
linguistiche dell'individuo. 

▪ Finalità: prosecuzione degli studi con un'iscrizione regolare o 
con corsi singoli, in base al loro status

▪ Unica e passaporti: Luglio del 2018, Unica ha rilasciato il 
passaporto a 12 giovani positivamente valutati dal CIMEA 
con una commissione di esperti di altri centri internazionali e 
sotto il coordinamento del Consiglio d'Europa.

▪ Paesi di provenienza: Senegal, Guinea, Nigeria, Mali,  
Marocco, Pakistan, Algeria, Camerun e Costa d'Avorio

▪ Corridoi universitari per rifugiati: iniziativa che offre a 
studenti rifugiati l’opportunità di proseguire il loro percorso 
accademico in Italia grazie a borse di studio ed altri benefici

▪ Il progetto risale al 2019

▪ 28 le Università partecipanti 

▪ Oltre 70 borse di studio erogate negli ultimi tre anni

▪ Selezione degli studenti a cura dei singoli atenei, basata sul 
merito accademico e la motivazione. 

▪ I vincitori sono rifugiati provenienti da Eritrea, Somalia, 
Sudan, Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo. 

L'iscrizione dei rifugiati all'istruzione superiore a livello globale è del 5%.

Entro il 2030 l’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati si 
pone l’obiettivo di raggiungere un tasso di iscrizione del 15% a programmi di 
istruzione superiore per i rifugiati in paesi d’accoglienza e paesi terzi, anche 
attraverso l’ampliamento di vie di accesso sicure come i corridoi universitari.
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Unica e accoglienza Ucraini 

Studenti e ricercatori Altre iniziative
▪ esonero dal pagamento delle tasse universitarie

▪ SMILE NOW UCRAINA, 10 borse di studio annuali e rinnovabili 
di 6.250 euro per studenti universitari con cittadinanza ucraina 
che, a causa del conflitto bellico in corso, hanno richiesto o 
sono titolari di un permesso di soggiorno per protezione 
temporanea e  risultano già iscritti a corsi di laurea o a corsi di 
laurea magistrale presso Università aventi sede in Ucraina, 
possono iscriversi ai corsi singoli dell’a.a. 2021/2022. 

▪ MOBILITA’ ERASMUS DALL’UCRAINA: assegnazione di borse di 
mobilità per studentesse, studenti e staff universitario ucraini 
all'interno del progetto Erasmus

▪ Per i ricercatori ucraini, finanziati tre assegni di ricerca annuali 
del valore di 20 mila euro.

▪ Iniziative di sensibilizzazione e approfondimento culturale

▪ Corsi di lingua italiana gratuiti 

▪ possibile utilizzo delle strutture e dei servizi universitari, come 
aule, strumenti informatici, banche dati e risorse elettroniche 
del Sistema bibliotecario di ateneo

▪ UniCa è inoltre in contatto con altri Enti per definire e 
coordinare ulteriori interventi per il supporto abitativo.

▪ unica4ukraine@unica.it, indirizzo mail  tramite cui è possibile 
inviare o richiedere informazioni, segnalare necessità o 
proposte di supporto e aiuto concreto per studenti, ricercatori 
o docenti provenienti da atenei ucraini
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Sistema di istruzione ucraino

Anni di scolarità

▪ 10 Anni fino al 1994 

▪ 11 anni dal 1995 ad oggi 

▪ Dal 2017 ha adottato un modello 
basato su 12 anni di scolarità 
complessiva ed i primi studenti che 
conseguiranno l’istruzione secondaria 
superiore dopo 12 anni di scolarità li 
avremo a settembre 2027

Sistema di istruzione ucraino

▪ scuola primaria (elementare), per gli alunni dai 6 ai 10 anni, della 
durata di 4 anni, classi II-V; 

▪ scuola secondaria inferiore, per gli alunni dai 10 ai 15 anni, della 
durata di 5 anni, classi V-IX; al termine di questo ciclo si ottiene il 
diploma di licenza di scuola secondaria inferiore; 

▪ scuola secondaria superiore, o istruzione secondaria 
integrale, classi X-XII. L’educazione secondaria superiore 
prevede la scelta fra strutture di educazione superiori (licei o 
gymnazia), della durata di 2 anni che prevedono un esame di 
stato e il rilascio di un “Atestat” che permette l’iscrizione 
all’università, oppure la scelta di istituti tecnici, professionali o 
ad indirizzo commerciale, della durata variabile di 3-5 anni.

▪ Per l’educazione post-secondaria è richiesto il certificato di 
scuola secondaria superiore e il superamento dell’esame di 
ammissione a seconda dell’area di studi prescelta. 
L’educazione accademica è composta da vari livelli: 1° livello: 
porta al titolo non universitario di specialista in seguito agli 
studi di durata non superiore ai 3 anni e rilascia il Dyplom
Molodshogo Spetsialista; 2° livello, laurea quadriennale che 
rilascia il Dyplom Bakalavra (6 anni per medicina); 3° livello 
comporta la qualifica di professionista specializzato 
(ingegnere, medico, insegnante) dopo 1 o 2 anni successivi 
alla laurea (Dyplom Spetsialista); 4° livello comporta il titolo di 
specializzazione post-universitaria e dottorato di ricerca 
(Dyplom Magistra, Internatura, Kandydat Nauk, Doctor Nauk).

Titolo rilasciato, idoneo alla immatricolazione 
in Italia
▪ Atestat che permette l’iscrizione 

all’Università

▪ Diploma di Junior Spacialist fa parte 
del sistema della formazione 
superiore e corrisponde al livello 5 
EQF

▪ Diploma di Bakalavra, può 
consentire l’accesso ai corsi di LM

▪ Dyplom Magistra, Internatura, 
Kandidat Nauk, Doctor Nauk può 
consentire l’accesso ai corsi di 3°
ciclo

▪ Diploma Spetsialista può consentire 
l’accesso ai Master universitari di 2 
livello e ai corsi di Dottorato di 
ricerca
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Scolarità inferiore a 12 anni

Considerazioni Come colmare gli anni di scolarità mancanti 

Le certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria 
conseguiti con meno di dodici anni di scolarità

- consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico 

- non possono essere valutate ulteriormente per iscrizioni con 
abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle 
medesime qualifiche. 

Le certificazioni di superamento di corsi propedeutici :

- possono essere utilizzate anche per colmare quei requisiti aggiuntivi 
richiesti per l’ingresso ai corsi, e che siano differenti dagli anni di 
scolarità

- in ogni caso non possono sanare l’assenza di un “Diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo” (DM 270/2004 e DPR 212/2005). 

1. Nel caso di sistema scolastico locale di 11 anni, mediante 
certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami 
previsti per il primo anno di studi universitari, 

2. Nel caso di sistema scolastico locale di 10 anni, mediante 
certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami 
previsti per i primi due anni accademici 

3. Mediante titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari 
conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine 
al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di 
sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di 
sistema scolastico locale di dieci anni. 

4. Mediante certificazioni da parte di altre università italiane  o proprie 
certificazioni anche di durata inferiore ad un anno accademico relative al 
superamento di corsi propedeutici (foundation course), che colmino 
rispettivamente gli anni di scolarità mancanti o che conferiscano le 
adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso 
di studi prescelto all’interno della medesima istituzione. 
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Sistema di istruzione ucraino

LIVELLO ETA’ SCOLARE
DURATA DEL 

PERCORSO
CLASSE TITOLO CONSEGUITO

SCUOLA PRIMARIA 6/7-10 anni 4/3 anni I-IV

SCUOLA SECONDARIA 

INFERIORE
10-15 anni 5 anni V-IX

Al 9° anno di scolarità gli studenti concludono l’obbligo scolastico con un esame di Stato 

necessario per il conseguimento del Diploma di licenza di scuola secondaria inferiore (D 

Certificato di istruzione secondaria generale di base) 

SCUOLA SECONDARIA 

SUPERIORE
15-18 anni 2-5 anni

X-XII (tre tipi di scuole: 

Licei, Gimnazia, 

Starsha Srednia

Ahkola)

Diploma di scuola secondaria superiore rilasciato aon il superamento di un esame di stato 

finale (cd SFA). 

L’educazione secondaria prevede la scelta tra:

- Licei e Gimnazia, della durata di 2 anni che prevedono un esame di stato ed il rilascio di un 

Atestat che permette l’iscrizione all’Università;

- Istituti tecnici, professionali o ad indirizzo commerciale della durata variabile di 3/5 anni 

che rilasciano il diploma di Junior Spacialist o il Diploma di qualified worker

POST SECONDARIO 2-5 ANNI

L’educazione accademica consta di vari livelli:

1° livello: porta al tit olo non univesritario di specialista in seguito a studi di durata non 

superiore a 3 anni erilascia il Dyplom Molodshogo Spetsialista

2° livello: laurea quadriennale che rilascia il Diploma di Bakalavra (6 anni per Medicina)

3° livello: comporta la qualifica di professionista specializzato (ingegnere, medico, insegnante) 

dopo ½ anni dalla laurea ( Diploma Spetsialista)

4° livello comporta il livello di specializzazione post univesritario e dottorato di ricerca (Dyplom

Magistra, Internatura, Kandidat Nauk, Doctor Nauk)

FORMAZIONE POST LAUREA 1-4 ANNI

Per ulteriori approfondimenti:  

Focus Ucraina Cimea https://www.cimea.it/pagina-focus-ucraina
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Denominazione Titolo ucraino Livello Requisiti di accesso e durata Accesso in Italia

Diploma di junior specialist

Ultima ammissione per il conseguimento della 
qualifica, 2019 

(qualifica che sarà  sostituita da quelle di Junior 
Bachelor e Junior Professional Bachelor)

fa parte del sistema di formazione superiore 
ed è identificato come 1* ciclo breve del 
processo di Bologna, livello 5 EQF

Diploma di scuola secondaria inferiore IX 
classe + 3-4 anni di DJS Accesso diretto alla formazione superiore in 

Italia

Diploma di scuola secondaria superiore  XI  
classe + 3 anni di DJS Accesso a corsi di laurea triennale con 

abbreviazione di carriera, al 1° anno 

Diploma Bakalavra
Corrisponde al titolo di 1° ciclo del processo 
di Bologna, livello 6 EQF

Rilasciato dopo 4 anni di studi successivi al 
diploma di scuola secondaria superiore classe 
XI. Consente in loco l’accesso per il 
conseguimento del Diploma Magistra o del 
Diploma specialista. 

Può consentire l’accesso ai corsi di LM

Diplom Magistra
Titolo di 2° ciclo del processo di Bologna, 
livello 7 EQF

Dopo il conseguimento del Diploma 
Bakalavra o del Diploma specialista si accede 
ai corsi per il rilascio del Diploma Magistra. Il 
corso ha durata biennale ed in loco consente 
l’accesso ai percorsi di candidate of Science. 

Può consentire l’accesso ai corsi di 3° ciclo 

Diplom Specialista
Titolo di 2° ciclo del processo di Bologna, 
livello 7 EQF

Si accede al corso per il rilascio del Diploma 
Specialista con diploma di scuola superiore XI 
Classe ( e il percorso dura 5-6 anni) o con il 
Bakalavra ( e dura 1/1,5 anni). Consente 
l’accesso al percorso Dyploma Magistra o di 
candidate of Science .

Accesso ai Master universitari di 2 livello e ai 
corsi di Dottorato di ricerca
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Attestazioni per profughi, Ucraini e non

Attestazioni di comparabilità Attestazioni di verifica

Permettono di confrontare un titolo straniero con uno 
nostrano

Competenza: Cimea

Costo di rilascio: 150 euro

Esenzione per profughi

Servono a dimostrare che la persona ha effettivamente 
conseguito un diploma di laurea riconosciuto.

Competenza: Cimea

Costo di rilascio: 65 euro

Esenzione per profughi
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