Documentazione di studio richiesta per l’immatricolazione a un corso di
laurea/laurea a ciclo unico
Per l’accesso a un corso di laurea o laurea a ciclo unico sono richiesti i seguenti documenti:
1. originale del titolo di studi, già legalizzato dalla competente autorità del Paese che lo ha rilasciato
(o con timbro Apostille, laddove possibile);
2. traduzione ufficiale in italiano del titolo di studi se il titolo non è stato rilasciato in inglese,
francese, tedesco o spagnolo;
3. Dichiarazione di Valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento
appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato (se disponibile).
Inoltre:
a) Se è prevista una prova di idoneità accademica per l’accesso all'università del tuo paese di
provenienza, servirà anche l'originale del certificato attestante il superamento di tale prova (es.
Albania, Selectividad in Spagna, Gao Khao per la Cina, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao
Ensino Superior in Portogallo, Vestibular in Brasile, ecc.);
b) per accedere ai corsi universitari in Italia è obbligatorio avere 12 anni di scolarità pregressi. Se gli
anni per conseguire il diploma di scuola secondaria superiore che hai fatto sono inferiori a 12 puoi
raggiungerli usando uno o due anni di università che hai frequentato. Per fare questo devi
presentare l'originale del certificato di iscrizione, rilasciato dalla tua università, con la lista degli
esami superati oppure originale del titolo post‐secondario conseguito in un istituto superiore non
universitario.

Se vuoi richiedere all’Università di Trento il riconoscimento degli esami universitari già superati nel tuo
Paese (“abbreviazione di carriera”), servirà inoltre l'originale del certificato di iscrizione con la lista degli
esami sostenuti con l’indicazione del voto conseguito e delle ore di preparazione teorico‐pratiche svolte.
Questo documento deve essere tradotto ufficialmente in italiano se non disponibile in versione originale
inglese.
Attenzione: I titoli conseguiti all’estero sono idonei nel caso in cui consentano l’accesso ad un corso di
studio analogo presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono e siano stati ottenuti
frequentando almeno due anni di corso del sistema estero, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

