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Il riconoscimento dei titoli
di studio esteri in Italia:
un percorso a ostacoli?
Le procedure di riconoscimento dei titoli esteri in Italia costituiscono un percorso eterogeneo
e complesso, caratterizzato da costi elevati, tempi lunghi, ed esito incerto: un panorama
frammentato che spesso scoraggia i migranti dall’intraprendere l’iter di riconoscimento.
di Giorgia Gruppioni

I

l riconoscimento dei titoli scolastici e professionali risulta essere un’esigenza crescente e strettamente collegata ai movimenti migratori che
interessano l’Italia e l’Europa nel suo complesso, ma le intricate procedure amministrative e le
prassi spesso arbitrarie continuano a giocare un
ruolo nello scivolamento dei lavoratori immigrati ai margini
della piramide sociale e lavorativa.
Quando si parla di procedura di riconoscimento non si fa
riferimento a un percorso unitario, quanto piuttosto a un
insieme di procedure eterogenee e complesse nel quale convergono e si intersecano le legislazioni sull’immigrazione,
sull’istruzione scolastica e sull’esercizio delle attività professionali, di livello sia nazionale sia comunitario.
In questo articolo verranno approfondite le modalità pratiche di riconoscimento dei titoli esteri in Italia in relazione
agli obiettivi che il richiedente intende perseguire. Infatti, a
seconda che si intenda continuare gli studi, partecipare a un
concorso o praticare una professione regolata dalla legge,
sia l’ente competente sia la procedura valutativa sono differenti. È quindi fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento prima di iniziare
qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle differenti
procedure esistenti nell’ordinamento e dei differenti enti
preposti a tali adempimenti.
Ad integrare le analisi di documenti e vademecum saranno
degli estratti di interviste qualitative (Corbetta 1999, 2003)
che daranno voce a chi è – o è stato – personalmente coinvolto a vario titolo nei processi di valutazione e riconoscimento
dei titoli di studio esteri in Italia. Il campione di riferimento
è stato scelto in modo non casuale sulla base delle caratteristiche personali di ciascuno e le interviste semi-strutturate si
sono svolte seguendo uno schema flessibile che ha guidato
la conversazione, svolte individualmente, per circa un’ora.
L’interesse generale della ricerca è quindi orientato alla ricostruzione di un quadro unitario da un panorama frammentato, integrando l’analisi delle difficoltà dei processi di riconoscimento dei titoli esteri con l’esperienza che ne hanno
avuto i soggetti coinvolti.
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Il sistema italiano all’interno del contesto
normativo europeo e internazionale
In un mondo sempre più attraversato da movimenti migratori, la Convenzione di Lisbona1 è stata la risposta europea alla
necessità di consentire ai popoli della regione di accedere agli
istituti superiori dei Paesi contraenti senza subire alcun tipo
di discriminazione, a meno che non sussistano sostanziali e
comprovate differenze tra i sistemi educativi.
A completare il quadro degli accordi a cui l’Italia aderisce, occorre menzionare la Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell’Istruzione Superiore negli Stati Arabi e
negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo, firmata a Nizza
nel dicembre 1976 e ratificata in Italia con la legge 965/1980.
Numerosi sono inoltre gli accordi bilaterali che l’Italia ha stipulato con singoli Paesi esteri2 che – nella maggior parte dei
casi – riguardano il riconoscimento reciproco di equipollenza
dei titoli finali e dei periodi intermedi dell’istruzione superiore
o universitaria ai soli fini di proseguimento degli studi.
In Italia i titoli di studio esteri non hanno valore legale, per
cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari
intendano avvalersene per l’esercizio di una professione, la
partecipazione ad un concorso o il proseguimento degli studi.
Per le persone immigrate da Paesi extra-europei, soprattutto se richiedenti asilo, il riconoscimento dei titoli si rivela
nella maggior parte dei casi alquanto arduo, per due ordini
di ragioni: le prime legate alla difficoltà di reperire tutta la
documentazione necessaria, le seconde legate al fatto che si
tratta di titoli conseguiti in Paesi terzi con i quali – molto spesso – non esistono accordi bilaterali o sistemi che agevolino
l’accesso alle informazioni sui titoli di studio, gli enti formativi
e le qualifiche professionali. Inoltre l’iter di riconoscimento è
differente se il candidato è cittadino comunitario, titolare di
protezione internazionale o cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia.
È molto difficile elaborare un quadro unitario e intellegibile
da un panorama così frammentato, e il risultato è principalmente quello di scoraggiare chi avrebbe diritto al riconoscimento del proprio titolo estero dall’intraprendere questo percorso (Zanfrini, Monaci, Mungiardi, Sarli 2015).
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Accesso agli studi superiori
Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono
richiedere il riconoscimento dei propri titoli di studio esteri con l’obiettivo di accedere direttamente al ciclo di studi
gerarchicamente superiore nel nuovo Paese di residenza.
Per gli adulti che intendono richiedere l’equivalenza del
diploma di licenza media al fine dell’iscrizione diretta alle
scuole superiori è previsto un percorso talmente complesso e ricco di documenti che persino nei vademecum del
MIUR è consigliata l’iscrizione a un CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) per ottenere nuovamente il titolo
in tempi ridotti e presentando una documentazione semplificata.
«Anche per noi è molto frustrante dire loro che devono ricominciare tutto da capo. Alla fine la giustificazione che possiamo dare è che devono imparare
l’italiano, il vero ostacolo è quello. Lo strumento che
io ho per aiutarli è la certificazione delle conoscenze pregresse acquisite a livello scolastico, lavorativo
o informale, in modo da togliere loro delle ore: per
esempio, se un ragazzo nel suo Paese aveva studiato
matematica all’Università e vedo che è molto bravo,
gli riconosco i crediti delle lezioni di matematica e
magari intanto va a lezione di italiano, studia da casa
oppure va a lavorare.»
(Andrea, insegnante di lingua italiana per stranieri
presso un CPIA)

D

Nel caso, invece, dell’iscrizione all’Università, la valutazione
di titoli esteri è competenza esclusiva degli atenei. Una soluzione – questa – positiva in termini di flessibilità, ma che può
degenerare facilmente in processi decisionali opachi e arbitrari, nei quali la dimensione del pregiudizio arriva a compromettere la valutazione oggettiva dei titoli (Lodigiani 2017).
Prima ancora dell’immatricolazione, il cittadino extracomunitario residente all’estero deve richiedere il visto d’ingresso
per motivi di studio, che gli viene concesso solo se si dimostra in possesso di precisi requisiti economici, alloggiativi,
assicurativi e della Dichiarazione di Valore.
La Dichiarazione di Valore è un documento fondamentale
per il riconoscimento del titolo di studio straniero in Italia. Si
tratta di un documento – redatto in lingua italiana e rilasciato
dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero – che ha
lo scopo di descrivere il valore che ha il titolo di studio nel Paese estero, fornendo informazioni utili per la sua successiva
valutazione da parte delle autorità italiane competenti.
La Rappresentanza – ottenuta la documentazione necessaria
ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente – può rilasciare il visto al candidato al fine di consentirgli di sostenere l’esame di ammissione all’Università e
immatricolarsi.

La Dichiarazione di Valore è un documento fondamentale per il riconoscimento
del titolo di studio straniero in Italia. © Muhammad Rizwan
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«Ai candidati viene inviata una lettera d’invito da parte dell’Università con cui recarsi all’ambasciata per
richiedere il visto, ed è qui che sorgono le difficoltà:
l’anno scorso tre studenti etiopi non sono riusciti a
venire perché non gli è stato rilasciato il visto, invece
uno studente ghanese non l’ha ricevuto perché all’ambasciata c’era una sola dipendente che non riusciva ad
esaurire tutto il lavoro con le sue forze.»
(Program Coordinator del Master in Global Cultures,
Università di Bologna)
La valutazione del titolo straniero è poi di competenza di una
commissione accademica che si esprime valutando in autonomia e caso per caso l’oggetto degli studi e gli esami sostenuti dal richiedente. Nel caso siano previsti accordi bilaterali
che stabiliscono il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, effettuati i controlli amministrativi sulla documentazione, viene riconosciuta in automatico l’equipollenza dei
titoli. In assenza di accordi bilaterali o specifiche convenzioni,
l’autorità accademica competente valuta nel merito gli esami
sostenuti all’estero e può deliberare il riconoscimento totale
o parziale (abbreviazione di corso) del titolo.
«Per l’iscrizione all’Università mi hanno chiesto il
permesso di soggiorno, la carta d’identità e la Dichiarazione di valore. Per ottenerla sono dovuto tornare
in Marocco e tutta la procedura è durata 3 o 4 mesi,
tutti mesi in cui io ho dovuto lasciare il mio lavoro a
Bologna. In Marocco ho richiesto il mio diploma e la
Dichiarazione di valore al Ministero dell’Istruzione
e poi ho dovuto farlo tradurre dall’unico traduttore
certificato di tutta Rabat. A questo punto i documenti
tradotti vanno legalizzati in quello che è il corrispettivo marocchino della Prefettura, al costo di circa 260
euro. Bisogna aspettare molto per l’esito della richiesta, è una grande incognita.»
(Anouar, marocchino, regolarmente soggiornante)
Equivalenza per fini concorsuali
Fino a qualche anno fa la possibilità che gli stranieri potessero accedere al pubblico impiego era categoricamente esclusa,
questo perché si suppone che nel cittadino italiano la tutela del fine pubblico sia più strettamente legata all’interesse
personale. Nel tempo, però, l’Italia ha dovuto adeguarsi alla
normativa comunitaria, includendo tra gli aventi diritto all’accesso al pubblico impiego anche i cittadini dell’Unione e altre
categorie di stranieri,3 la cui posizione viene parificata, ma
solo nelle posizioni che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e non attengano alla tutela dell’interesse nazionale. È evidente che la tesi di un pubblico impiego
riservato ai cittadini italiani è diventata nel tempo insostenibile e anacronistica; inoltre, la lista delle ipotesi di eccezione
non fa che aumentare i dubbi rispetto alle motivazioni per cui
un rifugiato o un suo familiare dovrebbero offrire le particolari garanzie di fedeltà alla Repubblica che mancano a un immigrato con permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro. Eppure, agli stranieri che non rientrano nelle eccezioni
elencate non resta altra soluzione che impugnare il bando di
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concorso davanti al giudice, chiedendo che ne venga riconosciuto il carattere discriminatorio sulla base della ratifica della Convenzione Oil 143/1975, che sancisce il principio di parità
di opportunità e trattamento in materia di occupazione e di
professione tra i lavoratori stranieri legalmente soggiornanti
e i lavoratori nazionali. La prassi ormai da anni vede i ricorrenti vincitori e l’amministrazione costretta a modificare il
bando di concorso, ma si tratta sempre di azioni giudiziarie a
titolo individuale, che non stanno compromettendo la prassi
discriminatoria dei bandi di concorso limitati ai soli cittadini.
Riconoscimento dei titoli di studio
per l’esercizio di una professione
In Italia esistono due categorie professionali: quelle regolate
dalla legge e quelle non regolate. Le professioni non regolate
dalla legge possono essere svolte senza specifici titoli o licenze e non è quindi necessario farsi riconoscere il titolo estero
per poterle svolgere. Alcuni esempi sono le figure professionali in ambito pubblicitario, nella comunicazione, nel marketing, nell’arte e nella musica.
Un altro discorso – più complesso – è quello relativo alle professioni regolate da leggi che ne ammettono l’esercizio solo
dopo l’abilitazione e l’iscrizione ai rispettivi ordini e collegi.

DOSSIER

Percorsi di accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro per richiedenti asilo:
colloquio di orientamento. © Lai-momo cooperativa sociale

Per il riconoscimento professionale delle qualifiche estere,
l’Italia applica norme diverse a seconda che la qualifica estera provenga da un Paese europeo o meno.
Per i cittadini comunitari fa riferimento la Direttiva 2005/36/
CE, che sancisce il diritto al riconoscimento del titolo
professionale estero in Italia, in quanto la possibilità di
esercitare attività economiche in uno degli Stati membri è
un diritto fondamentale dei cittadini europei. Per ottenere
il riconoscimento del proprio titolo occorre presentare una
domanda all’autorità competente rispetto alla professione
che il richiedente intende esercitare e, a seguito del
riconoscimento, al beneficiario è concesso l’esercizio della
professione in questione.
Per i possessori di titoli extra-europei si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, così come
modificato dal DPR 334/2004, che sancisce il diritto dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti a iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali per esercitare – come lavoratori autonomi o dipendenti – le professioni corrispondenti,

D

previo riconoscimento dei titoli ai fini dell’esercizio in Italia.
Il Ministero di competenza – al quale è presentata la domanda di riconoscimento – può stabilire con proprio decreto che
il riconoscimento sia subordinato a una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o
di un tirocinio di adattamento.
Disposizioni particolari sono previste per il riconoscimento
delle qualifiche professionali in ambito sanitario – come indicato dall’art. 50 del suddetto DPR 394/1999 – che introduce l’istituzione di elenchi speciali – presso il Ministero della
sanità – per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di
ordine o collegio professionale. L’iscrizione agli elenchi speciali e agli albi professionali è disposta previo accertamento
della conoscenza della lingua italiana e delle disposizioni
che regolano l’esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati
I titolari dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria
e della protezione umanitaria hanno diritto a godere dello
stesso trattamento previsto per i cittadini italiani in materia
di accesso all’occupazione e all’istruzione,4 e a ricevere
il riconoscimento di diplomi e altri titoli anche in assenza
di certificazioni, ove l’interessato dimostri di non poterle
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acquisire. Anche la Convenzione di Lisbona, all’art. VII,
sancisce l’obbligo per i contraenti di elaborare procedure
atte a valutare equamente i requisiti dei rifugiati e dei
beneficiari di protezione sussidiaria anche in assenza della
relativa documentazione, se all’interessato è impossibile
reperirla. Alle istituzioni che si occupano di riconoscimento
dei titoli dei rifugiati e dei beneficiari di protezione
sussidiaria è consigliato di redigere un background paper
nel quale inserire informazioni esaustive rispetto alla
qualifica ottenuta in patria, l’istituzione che l’ha rilasciata,
il contenuto del programma e ogni prova, documento o
fotografia a supporto di quanto affermato. Più che puntare a
una rigida collezione di dati è quindi preferibile mantenere
un approccio orientato alla valutazione delle abilità del
richiedente, eventualmente accertandole tramite una
procedura di valutazione delle competenze.
Conclusioni
Tra percorsi differenziali, documenti necessari ma difficili da
reperire, tempi lunghi, costi alti e risultati incerti, districarsi
nel labirinto del riconoscimento dei titoli di studio è estremamente complesso. Se poi non si conosce il sistema amministrativo, burocratico e scolastico del Paese di residenza, l’impresa appare quasi insormontabile.

specificità e le criticità del sistema, permettendo l’intervento
mirato dov’è necessario (Braňka 2006; Pijpers, Beckers, Grootjans, van Naerssen, Paardekooper, Smith 2015).
Non a caso Germania e Olanda sono considerati i Paesi europei con i sistemi di riconoscimento più consolidati, mentre
il sistema Italiano – così come quello spagnolo e quello portoghese – è piuttosto sviluppato in termini legislativi ma allo
stesso tempo molto frammentato e complesso, sia a livello
centralizzato che territoriale (Lodigiani 2017).
Il sistema nazionale di riconoscimento delle competenze è
un aspetto centrale per realizzare la piena valorizzazione
del patrimonio di conoscenze delle persone immigrate, che
spesso rimane nascosto e inutilizzato. Per questo aumentarne l’accessibilità, l’approccio multiculturale, la flessibilità e
il monitoraggio, oltre a produrre un miglioramento del sistema, garantirebbe una più equa valorizzazione del contributo delle persone immigrate nel nuovo Paese di residenza.
NOTE
1 - Dal nome della città dove è stata stipulata nell’aprile del 1997. In Italia
la piena e intera esecuzione della Convenzione di Lisbona è sancita dalla
legge 148/2002, all’interno della quale vengono inoltre attribuite le competenze specifiche in merito al riconoscimento dei titoli di studio.
2 - Attualmente: Argentina, Australia, Austria, Cina, Cipro, Ecuador, Francia, Germania, Ex-Jugoslavia, Malta, Messico, Regno Unito, Slovenia, S.

«Dopo essermi laureato in ingegneria in Nigeria ho lavorato per un’azienda olandese e per l’Agip. Avevo i soldi,
ma i soldi non sono tutto. Mi sono chiesto se mi piaceva
la mia vita e la risposta era no. Così ho attraversato il
Mediterraneo e sono venuto in Italia, ma all’Università
di Bologna mi hanno detto che avrei dovuto studiare
altri tre anni. Ai tempi non mi sembrava conveniente
iniziare altri tre anni di scuola. Avevo tante cose per la
testa, mi sembrava di perdere tempo.»
(Emanuel, nigeriano, titolare di protezione umanitaria)

Marino, Spagna, S. Sede e Svizzera.
3 - Familiari di cittadini comunitari, rifugiati e loro familiari, titolari di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di
Carta Blu UE.
4 - Secondo quando prescritto dall’art. 25 e art. 26 del dlgs. 251/2007,
come modificati a seguito dell’approvazione del dlgs. 18/2014.
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