
“Titoli e qualifiche 

acquisite all’estero”





I titoli di studio conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia e qualora i titolari intendano

avvalersene per l’esercizio di una professione, la partecipazione a un concorso o il proseguimento

degli studi, dovranno chiederne il riconoscimento.
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Il riconoscimento segue percorsi differenti a seconda che sia destinato a conferire valore legale al

titolo o sia destinato ad ottenere l’accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici. Ogni procedura di

riconoscimento del titolo di studio segue passaggi diversi e coinvolge interlocutori differenti.



La dichiarazione di riconoscimento accademico (precedentemente denominata Equipollenza)

prevede che tramite un’analisi dettagliata del percorso di studi si arrivi a conferire valore legale al

titolo straniero, che sarà quindi equiparato ad un titolo di studio presente nell’ordinamento italiano
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e ne consentirà tutti gli usi ad esso collegabili.

Per conoscere le procedure e gli organismi a cui rivolgersi vai alla pagina dedicata nel sito del MIUR

(Ministero dell’Istruzione / dell’Università e della Ricerca):

https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-accademico-equipollenza.



Il giudizio di riconoscimento finalizzato (precedentemente denominato Equivalenza) è un giudizio

collegato a un caso specifico in base al quale si accerta l’equivalenza di un titolo di studio estero a

un titolo di studio italiano, senza per questo conferire valore legale al titolo stesso.
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- Per il riconoscimento finalizzato all’accesso ai pubblici concorsi:

https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-per-accesso-ai-pubblici-concorsi

-Per il riconoscimento finalizzato a specifici benefici (ad es. per fini previdenziali/riscatto periodo di

studi, per accesso ad un praticantato, ecc.):

-https://www.miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-per-benefici-specifici,Istruzioni:

https://www.miur.gov.it/web/guest/istruzioni
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Se vuoi esercitare in Italia una “professione regolamentata”

stabilisce quale dovrà essere il titolo di studio indispensabile, i requisiti di addestramento alla pratica

della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di
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deontologia professionale.

Se sei in possesso di un titolo professionale estero, cioè di quel titolo che nel paese che lo ha

rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata, devi ottenerne il

riconoscimento da parte della competente autorità italiana (Ministero della Salute , Ministero della

Giustizia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del lavoro,...), allo scopo di poter esercitare

legalmente in Italia la professione corrispondente.
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Se vuoi esercitare in Italia una “professione regolamentata”

L’Italia riconosce le qualifiche professionali estere applicando:

- le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE alle qualifiche di provenienza UE;
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- le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE alle qualifiche di provenienza UE;

- il DPR 394/99, Artt. 49-50, e il successivo DPR 334/04 alle qualifiche di provenienza

non-UE, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento

professionale.
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Per informazioni generali in merito al riconoscimento qualifiche professionali si rimanda al Centro

di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali che opera presso il Dipartimento

per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assicura ai cittadini, e ai centri

Titoli conseguiti all’estero

di assistenza degli altri Stati membri, informazioni utili sul riconoscimento delle qualifiche

professionali e sulla legislazione italiana che disciplina le professioni e il loro esercizio.

Nel sito web http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/

sono disponibili informazioni, una guida rivolta ai cittadini, l’elenco delle professioni regolamentate

in Italia e delle relative autorità competenti a livello nazionale.

Contatti e-mail: centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it
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Il “CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche” offre

informazioni e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi

collegati all’istruzione e formazione superiore italiana e internazionale.

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-

riconoscimento-dei-titoli-overview.aspx



From Staff 

EURES

FACEBOOK (@EURESItaly) 

TWITTER (@ItalyEures)



ANPAL PORTAL: ww.anpal.gov.it/eures

CHAT EURES: EURES Advisers can be contacted through EURES portal

https://ec.europa.eu/eures, by accessing to the CHAT service. For Italy, the service is 

EURES SOCIAL NETWORKS https://ec.europa.eu/eures/

https://www.facebook.com/EURESjobs

https://twitter.com/EURESjob

https://www.linkedin.com/company/eures

https://www.youtube.com/user/EURESjob

https://ec.europa.eu/eures, by accessing to the CHAT service. For Italy, the service is 

available every Friday (except public holidays) from 10:30 to 12:30 (CET). 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/chat-with-eures-advisers

EURES ITALY SOCIAL NETWORKS 

https://www.facebook.com/EURESItaly/

https://twitter.com/ItalyEures


