Marca da bollo
€ 16,00

Domanda per il Riconoscimento Titolo Accademico Straniero
(consultare http://www.unirc.it/studenti.php )
AL Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
_l_ sottoscritt____________________________________________________________________________
nat___ a ___________________________________________ (prov.______) il _______________________
codice fiscale

cittadinanza

residente a

via

n.

C.A.P._______________ tel _________________________ e-mail
domiciliat _ a ___________________________via___________________________________n.__________
C.A.P.__________________ tel.__________________________
Permesso di soggiorno rilasciato da ________________________________ in data ____________________
rinnovo richiesto in data
CHIEDE
Il riconoscimento del titolo accademico

(*)

Titolo della tesi discussa
conseguito in data

presso l’Università di

_______________________

____________________________________________________________________________________(**) per
il titolo accademico italiano di ___________________________________________________________
rilasciato dal corso di laurea in

_____________________________________________________

del Dipartimento di _______________________________________________________________________
A tal fine allega:





a) originale del titolo finale di scuola secondaria superiore (o certificato sostitutivo) valido per l’ammissione
all’Università in cui è stato conseguito il titolo accademico;
b) traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma di cui alla lettera a);
c) dichiarazione di valore sullo stesso titolo di cui alla lettera a), rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o
Consolare italiana al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo stesso;
d) titolo accademico - in originale – di cui si richiede il riconoscimento, anch’esso accompagnato dalla traduzione
ufficiale in italiano e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o
Consolare italiana al cui ordinamento universitario il titolo fa riferimento;








e) certificato – in originale – con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all’estero per conseguire il titolo
accademico straniero di cui alla lettera d);
f) traduzione ufficiale in italiano del certificato di cui alla lettera e);
g) programmi di studio (su carta intestata dell’Università straniera o avvalorati con timbro della Università stessa) di
tutte le discipline incluse nel curriculum straniero autenticati dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana,
consapevole del fatto che, laddove
h) 2 fotografie formato tessera;
i) attestazione di versamento per contributo istruttoria riconoscimento titolo straniero pari a € 300,00
codice IBAN IT 36 R 02008 16304 000401086229 intestato all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
- Agenzia UniCredit S.p.A. Via degli Arconti n. 6 Reggio Calabria.
L’indicazione della causale deve essere la seguente: Riconoscimento Titoli Accademici a.a. 2019-2020 con l’indicazione
del nome e cognome del richiedente l’iscrizione.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che copia dell'eventuale tesi, discussa nell'esame finale sostenuto per
il conseguimento del titolo accademico, potrà essere richiesta dal Dipartimento interessato corredata o meno
della relativa traduzione ufficiale e legalizzazione.
---(*) indicare la denominazione straniera
(**) indicare esattamente la denominazione straniera dell’Ateneo, indirizzo e paese
N.B.:
1) Nel caso di cittadini non comunitari residenti in Italia occorre allegare copia autenticata del permesso di soggiorno.
2) Per traduzione ufficiale si intende quella effettuata dalle Ambasciate o dai Consolati stranieri in Italia, dalle Ambasciate o dai
consolati italiani all'estero e dai cosiddetti traduttori giurati, i cui nomi sono registrati come tali negli appositi elench i depositati presso
i Tribunali.

---Reggio Calabria,______________________

Firma________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 della Legge 675/96 recante norme a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento de i
dati personali” si informa che:
1) i dati personali e i dati relativi alla carriera universitaria saranno raccolti e trattati per finalità connesse allo svolgimen to
delle attività istituzionali dell’Università;
2) il trattamento dei dati può avvenire mediante l’uso di strumenti manuali, informa tici e telematici atti a gestire i dati
stessi in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza;
3) titolare del trattamento è l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, con sede in Via dell’Università, 25.

Reggio Calabria,______________________

Firma________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICEVUTA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO TITOLO ACCADEMICO STRANIERO
Si attesta

che _______________________________________________________ha consegnato la

documentazione per il riconoscimento del titolo accademico straniero.
Timbro e firma del ricevente

Reggio Calabria,

