Ai cittadini italiani e stranieri in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero corrispondente, in Italia, alla laurea magistrale (D.M. 270/04) o laurea specialistica (D.M. 509/99) o laurea vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99), sarà richiesto il certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco”, a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri.
La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di traduzioni fatte eseguire all’estero, da traduttori locali, le stesse devono essere comunque legalizzate (cioè dichiarate conformi al testo originale) dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.
La legalizzazione del titolo di studio è l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sul documento e dovrà essere eseguita dalle competenti Autorità del Paese che lo ha rilasciato. Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 05.10.1961 la legalizzazione sarà sostituita dal timbro “Apostille” apposto a cura delle competenti Autorità locali. Sono esonerati anche da tale atto i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106) e la Germania, in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti (conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176).
La dichiarazione di valore in loco è un documento che fornisce informazioni dettagliate sul titolo di studio e sulla sua validità nel Paese in cui è stato conseguito. Il documento dovrà essere rilasciato a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
Si invitano pertanto coloro che sono o saranno in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero a rivolgersi con congruo anticipo alle Autorità competenti (in particolare alle rappresentanze diplomatiche italiane competenti per territorio), considerando che il rilascio dei documenti richiesti può comportare tempi lunghi.
Per informazioni è possibile fare riferimento alla Segreteria Postlaurea, Via Università 4, 41121 Modena, telefono +39 059-2056423 - fax +39 059-2056574 - e-mail segr.postlaurea@unimore.it.

Link di utilità:

XXXV ciclo di dottorato
http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html" http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html

Elenco Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero 
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/rappresentanze
http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
 
Informazioni per ingresso e soggiorno in Italia degli stranieri
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri
http://www.portaleimmigrazione.it/ 
http://www.poliziadistato.it/articolo/1076
http://www.comune.modena.it/aree-tematiche/immigrazione-e-integrazione" http://www.comune.modena.it/aree-tematiche/immigrazione-e-integrazione

Studiare in Italia
https://www.universitaly.it/

Sito web di Ateneo per studenti stranieri	
http://www.international.unimore.it/" http://www.international.unimore.it/ e http://www.international.unimore.it/PhDresearch.html 


