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MODULO PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORATO  

CONSEGUITO ALL’ESTERO 
            (Compilare in stampatello maiuscolo) 

 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
 
  
 

 

 

IO SOTTOSCRITTO/A      

NAZIONALITÀ LUOGO DI NASCITA    

DATA DI NASCITA NAZIONE ESTERA    

CON IL SEGUENTE RECAPITO IN ITALIA: 

VIA N° COMUNE    

PROV C.A.P. TEL. CELL  

E-MAIL       

 

in possesso del seguente titolo di dottorato estero: 

 

Conseguito presso:    

Nazione:    

 

CHIEDO: 
 

 
ai fini del conseguimento del corrispondente titolo italiano, il riconoscimento diretto 

(equipollenza) del suo dottorato estero con il dottorato in    

 curriculum _____________________________________________________________ rilasciato   

dall’Università di Genova. 

 

A tal fine ALLEGO: 
 

APPORRE MARCA DA BOLLO DI 

€ 16,00  
 

O SCRIVERE A 
dottorato@segreterie.unige.it PER 

RICHIEDERE IL PAGAMENTO ONLINE  

mailto:dottorato@segreterie.unige.it
mailto:dottorato@segreterie.unige.it


1) Copia autenticata del titolo di Dottorato estero, conseguito presso una Istituzione della 
formazione superiore ufficiale estera (legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica o 
Consolare italiana competente per territorio); 

2) Attestazione/certificazione in originale o copia autenticata rilasciata dalla competente 
Istituzione estera, attestante gli elementi, la durata e le attività del dottorato, svolte al fine del 

conseguimento del titolo di studio finale.  
In alternativa, per i Paesi UE, il Diploma Supplement in originale o copia autenticata, in lingua 
inglese su carta intesta dell'Istituzione estera con firma e timbro della stessa; 

3) Tesi di dottorato in formato pdf con indicazione anche dell’indirizzo web del repository 

dell’Istituzione o della biblioteca nella quale la tesi è conservata e consultabile.  

4) Copia del titolo italiano di secondo ciclo col quale si ha avuto accesso al corso di dottorato 
estero, oppure, copia autenticata del titolo estero di secondo ciclo con legalizzazione o timbro 
"apostille", munita di dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza Diplomatica 

Consolare Italiana competente per territorio. In alternativa alla dichiarazione di valore, 
documento prodotto da un centro della rete ENIC-NARIC (www.cimea.it) oppure altra 
documentazione prodotta dalla rappresentanza diplomatica in Italia del paese estero dove si è 
ottenuta la qualifica; 

5) Traduzione ufficiale in italiano dei documenti richiesti (non è necessaria la traduzione qualora 
il documento sia redatto in lingua inglese, francese e spagnola); 

6) Copia di un documento di identità in corso di validità; 

7) Per i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti: copia del permesso o della carta di 

soggiorno dal quale si evinca chiaramente il motivo del rilascio dello stesso. 

 
 

DICHIARO: 

 

 
1. di essere consapevole che in assenza di tutta documentazione sopraelencata la procedura di 

riconoscimento non potrà essere avviata; 

2. di essere consapevole che è dovuto il pagamento di € 100 a titolo di studio del caso al fine 

dell’avvio della procedura di riconoscimento e chiedo contestualmente l’abilitazione a 

effettuare il versamento. 

 

 
 

DATA FIRMA 


