
Riconoscimento titolo di dottorato di ricerca 

conseguito all’estero  

Riconoscimento diretto ai fini del conseguimento del titolo italiano (equipollenza)  per l’ottenimento di un 

corrispondente titolo finale italiano di terzo ciclo, con valore legale sul territorio nazionale. 

 

Per il riconoscimento diretto (equipollenza) del Dottorato estero come titolo italiano di Dottorato 
di ricerca rilasciato dall’Università di Genova, il titolo estero deve sempre rispettare tutte le 
seguenti caratteristiche: 

 essere titolo ufficiale di terzo ciclo di Dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato 
da una Istituzione ufficiale del sistema estero, ovvero riferirsi a qualifiche rispettivamente 
poste al 3° ciclo del Processo di Bologna (QF-EHEA), al livello 8 EQF; 

 conferire nel sistema estero di riferimento i medesimi diritti accademici del titolo italiano di 
dottorato di ricerca; 

 presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in 
termini di durata (durata minima triennale), natura di ricerca e modalità di ottenimento; 

 deve esistere un titolo di Dottorato di ricerca attivato presso l’Università di Genova con cui 
si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare. È pertanto 
possibile valutare un Dottorato estero esclusivamente se il percorso scientifico e formativo 

sviluppato nel dottorato estero è comparabile con quello di un corso di Dottorato di ricerca 
attivato presso l’Università di Genova. 

Si fa presente che, al fine del riconoscimento del Dottorato estero, deve essere verificato anche il 
precedente titolo estero o italiano col quale è stato consentito l’accesso al Dottorato stesso. Tale 
titolo deve essere comparabile ad una qualifica di Laurea Magistrale o di Laurea magistrale a Ciclo 
Unico o di Laurea vecchio ordinamento in Italia, ovvero, essere un titolo ufficiale di secondo ciclo 

di natura accademica anche ottenuto all’estero. 

Prima di rivolgersi all’Università per presentare domanda ufficiale  di riconoscimento diretto, 

secondo le modalità di seguito indicate, gli interessati devono individuare il Dottorato dell’Univers ità 
di Genova a con cui può essere comparato il titolo estero, per tipologia e per ambito disciplinare, 
consultando le pagine web https://corsi.unige.it/dottorat i 
Nel caso di impossibilità a individuare il corso di dottorato, rivolgersi al Prorettore o delegato pro 

tempore del Rettore al dottorato di ricerca. 

Successivamente potrà essere presentata domanda ufficiale al Magnifico Rettore per il 

riconoscimento diretto del Dottorato estero, utilizzando il modulo reperibile a pagina 
https://unige.it/studenti/dottorati-di-ricerca sezione Modulistica, specificando il Dottorato 
dell’Università di Genova e allegando la seguente documentazione: 

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); 
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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. Gli studenti, in alternativa alla dichiarazione di 
valore, possono presentare un 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; 

È dovuto il versamento di Euro 100,00 a titolo di studio del caso. 

 
Il Collegio dei docenti competente, considerando il percorso formativo, valuterà l’equivalenza del 
titolo accademico estero con quello corrispondente rilasciato dall’Università di Genova  e proporrà 
l’equipollenza alla Commissione Dottorato di Ricerca che esprimerà un parere per gli Organi 

deliberanti. 
Se lo studente ottiene il riconoscimento dovrà versare ulteriori Euro 400,00 per le attività correlate 
alla procedura di rilascio dell'attestato di equipollenza e/o riconoscimento del titolo. 

Si fa presente che, indipendentemente dall’esito del riconoscimento, il contributo di Euro 100,00 a 
titolo di studio del caso non verrà rimborsato. 

La richiesta di riconoscimento con la documentazione completa può essere anticipata tramite email a 
dottorato@segreterie.unige.it e deve comunque essere trasmessa tramite posta a Università degli 
Studi di Genova Area Didattica Settore dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato 

e master, Via Vivaldi 5 16126 Genova con la dicitura “Richiesta riconoscimento diretto 
(equipollenza) Dottorato estero”. 

Il Settore dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato e master valuterà la 
completezza e correttezza formale della documentazione presentata per il successivo invio al 
Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca corrispondente al titolo estero per il quale viene chiesto 
il riconoscimento ufficiale. Il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato provvederà alla valutazione 

sostanziale del titolo estero e a sottoporre la richiesta di riconoscimento al parere della Commissione 
Dottorato di Ricerca. 

Si fa presente che in caso di documentazione incompleta la procedura di riconoscimento non potrà 
essere avviata. 

mailto:dottorato@segreterie.unige.it


La valutazione sostanziale di un Dottorato estero ai fini dell’ottenimento del titolo italiano di 
Dottorato di Ricerca può produrre i seguenti risultati: 

 il riconoscimento diretto del titolo estero che avviene mediante il rilascio di un Decreto 
Rettorale attestante l’equipollenza al corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca; 

 il diniego al riconoscimento del titolo estero di Dottorato nel caso di “differenza sostanziale ” 
rispetto al corrispondente titolo italiano. 

 


