
AVVISO 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO 

Gli studenti immatricolati al Corso di laurea in Infermieristica nell’a.a. 2022/2023 in 

possesso di una laurea nell’ambito delle professioni sanitarie conseguita presso istituzioni 

estere, possono presentare domanda di riconoscimento del titolo ai sensi dell’art. 22 del 

regolamento didattico del Corso di laurea pubblicato sul portale di Ateneo alla pagina. 

https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-

05/Regolamento%20Didattico%20Infermieristica%202022-23.pdf 

 

La procedura prevede il sostenimento di una prova scritta, che verterà sui principali 

argomenti relativi agli insegnamenti del curriculum vigente per il Corsi di Laurea in 

Infermieristica e si svolgerà martedì 10 gennaio 2023 alle ore 10.00 presso la sede del 

Corso di Laurea di Mantova (c/o Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova, Strada 

Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova). 

I candidati, per essere ammessi alla procedura, devono essere in possesso di un valido 

titolo di laurea conseguito all’estero, che 

- sia comparabile a qualifica di primo ciclo QF-EHEA / 6° livello EQF 

- sia stato emesso da un’università o da un istituto di formazione superiore 
ufficialmente accreditato nel sistema formativo pertinente, nonché dal M.U.R. se 
l’istituzione estera opera con sede in Italia 

 

Qualora i candidati abbiano completato, prima di accedere alla formazione superiore 
estera, un percorso scolastico di 11 o 10 anni, saranno ammessi alla procedura solo se 
hanno ottenuto un titolo di laurea che, al netto degli anni necessari per raggiungere i 12 
anni di scolarità, abbia avuto durata normale di almeno 3 anni a tempo pieno: in caso di 
scolarità pari a 11 anni verrà utilizzato un anno del percorso di laurea e si richiede 
pertanto una durata normale complessiva di almeno 4 anni; in caso di scolarità pari a 10 
anni verranno utilizzati due anni e si richiede pertanto una durata normale complessiva di 
almeno 5 anni. 

Eventuali titoli di studio post-secondari oltre a quello di laurea, conseguiti all’estero o in 
Italia, potranno essere considerati a discrezione della Commissione, in alternativa al 
percorso di laurea, al fine di raggiungere i 12 anni di scolarità necessari. 

 

Le domande di ammissione alla prova scritta dovranno essere presentate online dal 

giorno 8 dicembre al giorno 19 dicembre 2022 allegando la documentazione di seguito 

elencata. All’atto della presentazione della domanda è previsto il versamento del 

contributo di € 100,00, non rimborsabile. 

https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-05/Regolamento%20Didattico%20Infermieristica%202022-23.pdf
https://corsi.unibs.it/sites/cdl/files/2022-05/Regolamento%20Didattico%20Infermieristica%202022-23.pdf


Le modalità di presentazione e la pagina web per la presentazione della domanda 

saranno pubblicati entro il 7 dicembre sul sito alla medesima pagina di pubblicazione del 

presente avviso. 

Coloro che non hanno perfezionato l’immatricolazione 2022/23 consegnando i documenti 

relativi al titolo estero di scuola secondaria superiore, saranno ammessi alla procedura 

sotto condizione: se otterranno riconoscimento del titolo estero di formazione superiore, 

verranno iscritti al terzo anno fuori corso sotto condizione, in attesa della consegna della 

documentazione di scuola secondaria superiore entro il 10 marzo 2023. 

 
ATTENZIONE 

 
La documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento, come previsto dall’art. 
11, comma 3 del Regolamento studenti (pubblicato sul sito alla pagina 
https://www.unibs.it/sites/default/files/2021-06/Regolamento_studenti.pdf) è la seguente: 
 
a) diploma in originale o in copia conforme, rilasciato in lingua Inglese o tradotto in lingua 
italiana, legalizzato dalle autorità competenti per il sistema formativo a cui appartiene;  

b) dichiarazione di valore relativa al titolo di studio emessa dalla Rappresentanza 
diplomatica italiana competente per territorio;  

c) certificato rilasciato dall’istituzione estera attestante gli esami superati, rilasciato in 
lingua Inglese o tradotto in lingua Italiana, legalizzato dalle autorità competenti per il 
sistema formativo a cui appartiene;  

In alternativa alla legalizzazione del titolo di studio e alla Dichiarazione di valore, l’Ateneo 
accetta rispettivamente l’Attestato di verifica e l’Attestato di comparabilità emessi dal 
CIMEA- Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, organo 
Italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC.  
 
 
Le domande prive, in tutto o in parte, della documentazione sopra indicata non saranno 
accettate e i candidati non potranno partecipare alla prova. 
 
Contatti 
Per informazioni relative alla procedura di presentazione domande diana.omelio@unibs.it 
Per informazioni relative agli allegati alla domanda internationalstudents@unibs.it 
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