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Settore per gli studenti con titolo straniero

Possono rivolgersi a noi:
I cittadini forniti di titolo straniero

Adempimenti dei cittadini Extra UE regolarmente
soggiornanti all’estero
I cittadini Extra UE regolarmente soggiornanti all’estero, forniti di titolo straniero,
devono presentare alla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese una
domanda di preiscrizione, secondo le scadenze definite annualmente da una
circolare ministeriale (MIUR) per entrare nel contingente loro riservato. Le Università
accetteranno tutti i candidati con riserva e comunicheranno alle Rappresentanze una
scheda informativa circa modalità, criteri e contenuti degli esami di ammissione.
I candidati Extra UE, accolti con riserva, devono richiedere un visto d’ingresso per
motivi di studio per entrare e soggiornare in Italia.
Si precisa che nel caso di candidati con doppia cittadinanza, una delle quali italiana,
prevale quest’ultima.
Importante: il visto d’ingresso per turismo non consente l’iscrizione all’Università.
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Cittadini comunitari e categorie equiparate
Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea:
• i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Repubblica di San
Marino;
• i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo (ex carta di soggiorno) ovvero di un permesso di soggiorno in
corso di validità (per lavoro sia subordinato sia autonomo, per motivi familiari,
per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, o per motivi
religiosi);
• i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno alla data
di presentazione della domanda di iscrizione alle prove (in possesso di un
permesso di soggiorno diverso dalle tipologie sopra indicate) che abbiano
conseguito il titolo di studio superiore in Italia;
• i cittadini stranieri titolari dei diplomi finali rilasciati dalle scuole italiane
statali e paritarie all’estero o dalle scuole internazionali funzionanti in
Italia o all’estero oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio;
• i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio
in corso di validità, immatricolati nei precedenti anni accademici ad un corso
di laurea o di laurea magistrale presso un Ateneo italiano.
• il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli
Organismi Internazionali aventi sede in Italia - accreditato presso lo Stato
Italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico limitatamente a coniuge e
figli.
I cittadini comunitari e le categorie equiparate NON devono sostenere il test di lingua
italiana.
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Cosa devo fare per immatricolarmi?
1. numero di matricola dal portale: https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/Log/
2. una fotocopia autenticata del titolo di scuola secondaria tradotto in italiano,

3.
4.

5.

6.
7.

8.

legalizzato e con dichiarazione di valore, tutto a cura della Rappresentanza
diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato) del Paese a cui appartiene
l’ordinamento dell’Istituto che ha rilasciato il titolo. Tale titolo deve essere stato
conseguito al termine di un periodo non inferiore a 12 anni di scolarità;
una fotocopia autenticata e fotocopia semplice del titolo finale degli studi
universitari perfezionato come descritto al punto 2*;
una fotocopia autenticata e fotocopia semplice del certificato degli studi
rilasciato dalla competente autorità accademica, che attesta gli esami superati,
tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica italiana*
una fotocopia in lingua originale dei programmi dettagliati per ogni disciplina,
con l’indicazione delle ore di attività didattica teorico-pratica previste per
il conseguimento del titolo, con timbro in originale dell’università e con la
traduzione in lingua italiana*.(*devono presentare i documenti indicati ai punti
3-4-5 solo coloro che chiedono una valutazione degli studi effettuati presso altra
università straniera o che richiedono l’iscrizione a una laurea Magistrale);
fotocopia di un documento di identità (passaporto o carta di identità)
fotocopia del permesso di soggiorno valido (solo per i cittadini extracomunitari).
Se il permesso è in fase di rinnovo, occorre la fotocopia del permesso di
soggiorno scaduto e la ricevuta postale di richiesta rinnovo;
fotocopia del visto di studio (solo per i cittadini extra UE residenti all’estero)

NOTA BENE: Occorre presentare al momento dell’immatricolazione, in caso di
redditi percepiti all’estero, la dichiarazione dei redditi e patrimoni rilasciata dalla
competente Rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato) nel
paese di propria provenienza così come indicato all’Art. 12 comma 8 del Manifesto
degli Studi. La dichiarazione deve essere tradotta in italiano e con cambio in Euro.
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Sono uno studente con titolo straniero, studio in una Università in Italia,
vorrei trasferirmi alla Sapienza come posso fare?
Devi aspettare la pubblicazione della nuova offerta formativa alla pagina www.
uniroma1.it/studenti, orientativamente nel mese di luglio. Quando la nuova offerta
formativa sarà pubblicata, dovrai consultare il bando di concorso del corso prescelto
e seguire le istruzioni relative ai trasferimenti da altre Università. Dopo avere
presentato la domanda di trasferimento alla tua Università di appartenenza, puoi
rivolgerti alla Segreteria Studenti competente di questo Ateneo.
Sono uno studente universitario all’estero, vorrei trasferirmi in Italia e
proseguire gli studi, come faccio?
Il trasferimento automatico studi effettuati all’estero non è previsto. La valutazione
dei cicli dei periodi di studio universitari svolti all’estero, viene effettuata dagli Organi
Accademici delle facoltà, esclusivamente ai fini del proseguimento degli studi
universitari (L.148/2002), comunque sempre attenendosi alle procedure indicate
annualmente dai bandi di concorso.
Ho una laurea conseguita all’estero, come faccio ad ottenere il
riconoscimento in Italia?
L’equiparazione automatica del titolo accademico straniero con un titolo accademico
italiano esiste solo se prevista da accordi internazionali che al momento non risultano posti in essere. Coloro che intendono ottenere il riconoscimento di titolo accademico estero quale laurea italiana, devono seguire le disposizioni previste dai bandi
che regolamentano l’accesso ai corsi prescelti e devono presentare tutti i documenti
elencati al punto 2, 3, 4, 5. Dopo l’espletamento di tutte le procedure preliminari,
sarà cura della Commissione preposta della competente Facoltà, pronunciarsi circa
il riconoscimento totale o parziale. Coloro che intendono utilizzare il titolo di laurea
per l’esercizio di una professione in Italia debbono rivolgersi ai Ministeri competenti
per il riconoscimento.
Sono un cittadino straniero, come faccio per essere esonerato dalla prova di
conoscenza della lingua italiana?
Gli attestati validi ai fini dell’esonero della prova per la conoscenza della lingua
italiana sono:
• diploma di lingua e cultura italiana rilasciati dalle Università di Perugia e Siena;
• certificati di competenza in lingua italiana rilasciati in Italia o all’estero- in
convenzione con gli Istituti italiani di Cultura o altri soggetti- da Università per
stranieri di Perugia e Siena, Università di Roma 3, Società Dante Alighieri;
• attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi anche
in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.
Il livello minimo deve essere B2, C1,C3.
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Corsi singoli

Dove siamo?

In conformità alle previsioni del Regolamento didattico d’Ateneo è possibile seguire
per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e laurea
magistrale (in seguito denominati “corsi singoli”), sostenere i relativi esami di profitto
e riceverne regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei crediti formativi
conseguiti. Per le scadenze e la documentazione necessaria, puoi consultare la
pagina: http://www.uniroma1.it/node/5958

Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5 - Palazzo delle Segreterie – Scala C – II piano

Quando siamo aperti
lunedì mercoledì venerdì: dalle 8.30 alle 12.00
martedì giovedì: dalle 14.30 alle 16.30
Puoi prenotare il tuo turno anche tramite APP Qurami, l’APP Eliminacode
Per utilizzare Qurami è sufficiente scaricare l’applicazione - gratuita - sul proprio
device; una volta aperta l’app sullo smartphone, si sceglie la struttura che
interessa e si verifica in tempo reale il numero di persone in fila. Successivamente
si indica il servizio desiderato (es. domanda di laurea) per generare un
“numeretto elettronico”, che vale come il bigliettino cartaceo e si inserisce
così nel flusso ordinario dei bigliettini. Ti arriverò una notifica personalizzata
segnalandoti l’avanzamento della fila e all’avvicinarsi del tuo numero. Quando
arriverai allo sportello dovrai solo mostrare la prenotazione sul tuo schermo dello
smartphone.

Per ulteriori informazioni puoi consultare la pagina:
http://www.qurami.com/it/index.html
Vuoi contattarci
Indirizzo email: settoretitolostraniero@uniroma1.it
settore.studentistranieri e settoretitolistranieri
Il servizio risponde nei seguenti giorni ed orari:
martedì dalle ore 10 alle ore 12.00; giovedì dalle ore 10 alle ore 12.00

Altri contatti utili
Informazioni sulla erogazione di borse di studio, puoi consultare la pagina
www.laziodisu.it
Per avere informazioni circa i Master I e II livello puoi scrivere a
settoremaster@uniroma1.it
Per informazioni riguardanti i dottorati puoi scrivere a
ufficio.dottorato@uniroma1.it
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Settore per gli studenti con
titolo straniero
Sapienza Università di Roma
Piazzale Aldo Moro, 5 - Palazzo delle
Segreterie – Scala C – II piano
orari
lunedì mercoledì venerdì:
dalle 8.30 alle 12.00
martedì giovedì:
dalle 14.30 alle 16.30

Per ulteriori informazioni
puoi consultare la pagina:
http://www.qurami.com/it/index.
html
Indirizzo email:
settoretitolostraniero@uniroma1.it
settore.studentistranieri e
settoretitolistranieri
Il servizio risponde nei seguenti
giorni ed orari:
martedì dalle ore 10 alle ore 12.00;
giovedì dalle ore 10 alle ore 12.00
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Gli indirizzi e i recapiti delle
segreterie, dei servizi e delle
strutture di facoltà sono
riportati sul sito web, nella
Guida ai servizi 2014-2015
e nella GuidAgendaStudenti.
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