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PARTE VI - IMMATRICOLAZIONE 

 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Le informazioni relative alle immatricolazioni vanno acquisite presso ciascuna sede universitaria. 
Qualora, anche in fase di immatricolazione, lo studente straniero non risulti in possesso di un valido 
titolo di soggiorno, o in generale non risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, l’iscrizione al 
richiesto corso di Laurea o di Laurea Magistrale è effettuata con riserva fino al mese di giugno 
dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta 
del competente Ateneo, la Questura invierà una comunicazione entro e non oltre lo stesso mese di 
giugno, in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un 
provvedimento di rigetto dell'istanza.  
 
Le istituzioni della formazione superiore, al fine di perfezionare l’immatricolazione degli studenti, 
oltre alla valutazione dell’idoneità del titolo ai fini dell’accesso al corso prescelto, sono responsabili 
della verifica della veridicità dei documenti accademici presentati, utilizzando le modalità che 
ritengano più adeguate per svolgere tali controlli, come ad esempio richiedendo i documenti 
apostillati e legalizzati, contattando direttamente l’istituzione estera, utilizzando strumenti di verifica 
online, avvalendosi delle attestazioni di verifica proposte dai centri ENIC-NARIC, ecc. Si invitano 
inoltre le istituzioni della formazione superiore a porre in essere strumenti utili al fine di facilitare 
l’ingresso dei candidati con titolo estero, in linea con quanto stabilito dalla recente 
“Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulla promozione del riconoscimento reciproco 
automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore 
e dei risultati dei periodi di studio all'estero”, anche tramite l’utilizzo di nuove tecnologie, inclusa la 
tecnologia blockchain, messe a disposizione in ambito internazionale dai centri ENIC-NARIC.   

 
La valutazione di titoli esteri finalizzata all’iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore, 
è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall’art. 2 della Legge 
148/2002. La documentazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche italiane non incide sulle 
decisioni valutative delle singole istituzioni di formazione superiore in merito alle qualifiche estere di 
ingresso ai corsi. A tal proposito si ricorda che la richiesta della Dichiarazione di valore “…non 
esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche 
qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia 
fornito in termini generici od insufficienti”.25 Durante le procedure di valutazione dei titoli esteri 
finalizzate all’immatricolazione, la documentazione richiesta allo studente è stabilita dalle singole 
istituzioni di formazione superiore. 

2. QUALIFICHE IN POSSESSO DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

In base26 - ratificata in Italia tramite la Legge 11 luglio 2002, n.148 - e considerato l’articolo 26 del 
Decreto Legislativo 251/2007, come modificato ai sensi del Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 

 

                                                           
25 Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07. 

26 Articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione 
europea: “…Ogni Parte, nell’ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni 
costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a 
valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati 
soddisfano i requisiti per l’accesso all’istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad 
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2014 (introduzione del comma 3 bis)27, si invitano le istituzioni di istruzione superiore, sulla base 
della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall’attuale normativa di svolgere 
riconoscimenti “…dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini 
dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento 
dei titoli universitari italiani” (art. 2 Legge 148/2002), a porre in essere tutti gli sforzi necessari al 
fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei 
titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi 
documenti comprovanti i titoli di studio.  

Le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la 
predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell’esperienza e della 
certificazione prodotta dai centri ENIC-NARIC, e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale. 

 

  

                                                                                                                                                                                                     
attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi 
documenti.” 

27 “3-bis: Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai 
titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi 
appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in 
cui è stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.” 


