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Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 
 
 

Istruzioni per l'accesso degli studenti stranieri ai Corsi di Laurea 
 
 

 
 

Art.1 - Ammissione 

Le seguenti istruzioni individuano le procedure per l’ammissione degli studenti stranieri ai Corsi di Laurea 

presso l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, in conformità con le disposizioni italiane del 

MIUR in merito all’ammissione di studenti stranieri ai Corsi di Laurea, ed in linea con le indicazioni sui processi 

di armonizzazione dei percorsi di studi e delle professioni nel contesto dell’EQF, European Qualification 

Frameworks. 

 

L’offerta formativa dei Corsi di Laurea dell’UNINETTUNO è pubblicata alla pagina web del portale 

dell’università all’indirizzo http://www.uninettunouniversity.net/it/faculties.aspx e riporta: 

• Gli obiettivi formativi del corso; 

• I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori di Dublino; 

• Le conoscenze richieste per l’accesso; 

• Le caratteristiche della prova finale; 

• Gli sbocchi occupazionali e professionali previsti; 

• Il Piano degli studi; 

• Il corpo docente distinto tra Docenti Video, Docenti d’Area e Tutor; 

• Il numero di crediti per ogni insegnamento; 

• Il materiale di studio a disposizione (videolezioni, appunti, slide, esercizi, ecc.); 

• I programmi del corso e la guida agli esami. 

 

 

Art.2 - Requisiti di ammissione 

Ogni Corso di Laurea dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO è coordinato da un Consiglio di 

Facoltà che ha il compito di valutare le singole domande di ammissione. 

In base alla normativa vigente, possono presentare domanda di ammissione ai Corsi di Laurea cittadini 

stranieri, sia comunitari che extracomunitari residenti in Italia o all’estero che siano in possesso di uno dei 

seguenti titoli: 

 

TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO DI ALMENO 12 ANNI 

Tali titoli sono validi per l'accesso ai Corsi di Laurea triennali ed ai Corsi di Laurea specialistica a ciclo unico 

presso le Università italiane purché consentano l’accesso ad un corso analogo a quello che viene richiesto in 

Italia presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono. 
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Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra, l'anno prescolare a condizione che: 

• la frequenza di tale anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum; 

• il programma preveda l'insegnamento della lettura e della scrittura della lingua materna e i primi 

elementi del calcolo aritmetico; 

• tale anno si collochi non prima del compimento del sesto anno di età. 

 

TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE AI 12 ANNI 

Gli studenti dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione 

accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti: 

• per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di undici anni; 

• per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni. 

 

Tale certificazione accademica complementare a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici 

anni di scolarità consente in Italia solo l'immatricolazione al primo anno accademico e non l'iscrizione con 

abbreviazione di corso. 

Il titolo finale di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario può essere 

accettato quale titolo integrativo del percorso scolastico inferiore ai 12 anni. 

 

TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA APPROVATI 

DALLA SANTA SEDE 

Tali titoli dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti autorità ecclesiastiche e debitamente legalizzati 

dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo). I candidati in possesso dei titoli così vidimati e legalizzati presentano 

all’Università o alla Rappresentanza competente solo la fotocopia del titolo medesimo e producono 

l'originale dopo le prove di ammissione, al momento dell'eventuale effettiva iscrizione. 

 

TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL 

Ai fini dell'immatricolazione al primo anno accademico, tale titolo deve essere seguito e integrato: da due 

anni completi del corso ulteriore di "College" e dalla conseguita idoneità per il passaggio al terzo anno, ovvero 

da un anno completo del corso ulteriore di “College” con la conseguita idoneità per il passaggio al secondo 

anno ed il superamento di quattro “Advanced Placements statunitensi” (APs), in materie diverse attinenti al 

corso di studio universitario richiesto. Se uno degli “Aps” è in italiano è da ritenersi valido per tutti i corsi 

accademici. 

 

TITOLI BRITANNICI 

Tali titoli consentono l'immatricolazione se attestano almeno sei promozioni in materie diverse, di cui almeno 

tre a livello avanzato (A level) attinenti al corso di laurea o di diploma universitario richiesto ("course 

requirements"). Se una promozione a livello avanzato è in "italiano", la medesima è valida per tutti i corsi 

accademici. 

 

TITOLI GRECI – “APOLITYRION” 

Tali titoli consentono l’immatricolazione soltanto se conseguiti a partire dalla votazione media minima 

sufficiente di punti 10 su 20. 
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Inoltre, hanno accesso ai Corsi di Laurea Magistrale tutti i candidati in possesso di un titolo di studio 

universitario equivalente al titolo italiano di laurea triennale di primo livello, subordinata alla valutazione del 

Consiglio di Corso di Studi competente, che può stabilire una eventuale presenza di debiti formativi. 

 

 

Art.3 – Documentazione necessaria da parte di possessori di titolo straniero 

Possono presentare la propria domanda per l’ammissione ai Corsi di Laurea i cittadini comunitari o 

extracomunitari residenti in Italia o all’estero, possessori di un titolo di studio italiano o di un titolo di studio 

conseguito all’estero che sarà valutato dal Consiglio di Facoltà come equiparabile, per durata e contenuto, ai 

titoli accademici italiani richiesti per l’accesso al Corso di Laurea. 

 

Al fine di sostenere il processo di integrazione e di internazionalizzazione degli atenei europei, l’Università 

Telematica Internazionale UNINETTUNO basa i criteri di equipollenza dei titoli di studio alla luce dell’EQF, 

European Qualification Frameworks. 

 

I candidati possessori di titoli stranieri interessati ad un Corso di Laurea triennale, Laurea magistrale o 

Magistrale a ciclo unico dovranno quindi presentare: 

1. Titolo finale originale di studi secondari o certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, conseguito 

dopo almeno 12 anni di scolarità, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione; 

2. Dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana del Paese, al cui 

ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo; 

3. Per i possessori di titoli di studi conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai dodici anni, 

si rimanda a quanto scritto nell’art.2. 

 

Invece, i candidati possessori di titoli stranieri interessati ad un Corso di Laurea magistrale (biennio) dovranno 

presentare: 

1. Titolo accademico conseguito presso una Università o un titolo post-secondario conseguito in un 

Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel 

livello successivo (solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di 

un periodo di almeno 12 anni di scolarità). Traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione 

consolare di tale titolo; 

2. Dichiarazione di valore del titolo rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per 

territorio; 

3. Certificato universitario – debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli 

esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati e le ore di attività didattica 

teorico-pratica previste per il conseguimento del titolo. Gli studi post secondari (esami e crediti) già 

compiuti possono essere attestati dal “diploma supplement”, ove adottato. 

 

La documentazione dovrà essere inviata a: Università Telematica Internazionale UNINETTUNO – Segreteria 

Studenti - Corso Vittorio Emanuele II, 39 – 00186 Roma. 

L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte del Consiglio del Corso 

di Laurea ai soli fini dell’iscrizione allo stesso. 
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Art.4 – Immatricolazione 

A seguito della verifica della validità dei requisiti di accesso da parte del Consiglio del Corso di Laurea, 

l’immatricolazione presso il registro degli Studenti Universitari del MIUR – Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, risulterà completa contestualmente al pagamento della tassa di iscrizione. 

 

 

Art.5 - Contribuzione universitaria 

La contribuzione prevista per ciascun Corso di Laurea può essere pagata in unica soluzione o in più rate. 

Tutte le specifiche, come anche le scadenze e le modalità, sono comunque presenti alla seguente pagina 

web: http://www.uninettunouniversity.net/it/regolepagtasse.aspx. 

 

 

Art.6 - Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali i 

dati personali forniti dai partecipanti alla procedura di ammissione saranno raccolti presso l’Università 

Telematica Internazionale UNINETTUNO per le finalità di gestione della procedura stessa e saranno trattati 

anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche 

successivamente all’avvenuta iscrizione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. 

 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dalla procedura di ammissione. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento della procedura di 

ammissione. 

 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

 

Art.8 – Ulteriori informazioni 

Le disposizioni ministeriali concernenti le immatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso le 

Università italiane sono consultabili sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.  

Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste alla Segreteria Studenti a 

info@uninettunouniversity.net oppure al numero verde 800 333 647. 

Per informazioni di carattere didattico e per il reperimento dei recapiti delle segreterie didattiche dei Corsi 

di Laurea, consultare la pagina web: http://www.uninettunouniversity.net/it/faculties.aspx. 


