RILASCIO ATTESTAZIONI DI COMPARABILITÀ E VERIFICA PER TITOLI ESTERI
ACCORDO Ud’A - CIMEA
Con l’obiettivo di velocizzare le procedure di valutazione dei titoli esteri e di facilitare il reperimento
della documentazione necessaria da parte dei candidati ai propri corsi di studio, l’Università degli
Studi G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara (Ud’A) ha stipulato con il Centro di Informazione sulla
Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA) centro italiano ufficiale afferente alla rete
ENIC/NARIC, una convenzione in forza della quale il CIMEA stesso assume l’obbligo di attivare un
servizio dedicato direttamente ai candidati all’iscrizione a tutti i corsi di studio dell’Ateneo, in
possesso di titolo estero riconoscibile in Italia. Ciò tramite la creazione di un’apposita pagina sulla
piattaforma digitale Diplome (ad oggi primo esempio di utilizzo della tecnologia blockain nel campo
della formazione superiore), interamente in lingua inglese, alla quale gli studenti internazionali
interessati ai corsi Ud’A potranno accedere con proprio account, al fine di richiedere gli Attestati di
Comparabilità e/o gli Attestati di Verifica dei titoli esteri, con tempistiche rapide e a prezzi
agevolati.
L’attestato di Comparabilità, indicativo del livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Processo
di Bologna e ai livelli dell’European Qualifications Framework, sarà rilasciato (per singolo titolo
estero) entro 15 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento della documentazione richiesta, al
costo di € 150,00 (iva inclusa) tenuto conto e fatti salvi i “Terms and Conditions” sottoscritti da

ciascun utente per il perfezionamento di ogni servizio.
L’attestato di Verifica indicativo del fatto che la qualifica estera è stata effettivamente rilasciata in
capo al possessore da parte di un ente ufficiale nel sistema di riferimento, sarà rilasciato con le
medesime tempistiche, al costo di € 65,00 (iva inclusa), tenuto conto e fatti salvi i “Terms and

Conditions” sottoscritti da ciascun utente per il perfezionamento di ogni servizio.
Tali attestati possono essere presentati agli uffici dell'Ateneo al momento
dell'immatricolazione e saranno accettati in alternativa alla Dichiarazione di valore emessa
dalle Rappresentanze diplomatiche italiane e alla Legalizzazione del titolo estero, in linea con
la normativa e le procedure nazionali vigenti.
RICHIESTA DEGLI ATTESTATI A CIMEA
Per usufruire dei vantaggi di questa Convenzione gli interessati possono registrarsi gratuitamente
sulla piattaforma Diplome di CIMEA interamente in lingua inglese, attraverso il seguente link
specificamente dedicato al questo Ateneo: https://cimea.diplo-me.eu/uda/#/auth/login
Gli studenti interessati ad accedere ai corsi Ud’A a potranno creare il proprio account MyDiplome per
poi gestire in totale autonomia i contatti con gli esperti CIMEA.
In particolare potranno:
− trovare tutte le informazioni necessarie per la richiesta di attestati di Comparabilità e/o
Verifica;
− accedere ad una apposita sezione denominata “Required Documents” nella quale
troveranno l’elenco dettagliato, per tutti i Paesi al mondo, della documentazione occorrente
per il rilascio delle attestazioni richieste;

−
−

scaricare direttamente il Consent Form da sottoscrivere ed allegare alla richiesta di
attestazione;
contattare CIMEA direttamente tramite il servizio “Info Request” per qualsiasi necessità o
informazione.

Ogni utente potrà seguire lo status delle richieste inoltrate a CIMEA direttamente attraverso la
sezione “My Services” dell'account MyDiplome.
Gli Attestati di Comparabilità e di Verifica, una volta rilasciati da CIMEA, saranno inviati in formato
pdf direttamente al richiedente, attraverso la sezione “My Services”, e successivamente pubblicati
sul Wallet digitale, dunque registrati e condivisibili direttamente dallo studente attraverso la
tecnologia blockchain.
Nel caso in cui il candidato necessiti delle attestazioni cartacee, i costi di produzione cartacea delle
attestazioni e di spedizione, sono a carico del medesimo e si attiveranno esclusivamente su richiesta
di quest’ultimo durante la procedura di richiesta delle attestazioni.
NOTA BENE
La valutazione dei titoli esteri svolta da CIMEA è da considerarsi espressione di parere non
vincolante per l’Ud’A, che rimarrà libera di valutare la documentazione prodotta in maniera
autonoma e in linea con l’ordinamento italiano.

