
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                          

Allegato A 
 

DOMANDA DI EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
 

                                   Al Magnifico Rettore  
                                                                            dell’Università per Stranieri di Perugia 
               p.za Fortebraccio, 4 
                                                                            06122 PERUGIA 

 
  c.a. alla Commissione giudicatrice del Bando 

ammissione Corso Dottorato di Ricerca in Scienze 
Linguistiche, Filologico- Letterarie e Politico- 
Sociali XXXVIII ciclo A.A. 2022-2023  

 
 
Il/La sottoscritto/a 
(cognome/nome)……………………………………………………………………………………………………………………….. 
nato/a a ……………………………………………………………….. Prov. ………… il …………………………………………. 
residente a ……………………………………………..…………………………………………………………. Prov. ..………….  
Via ……………………………………………………………………………………………………………….C.A.P. ………………… 

 
 
 

CHIEDE 
 
 
 

l’equipollenza del proprio titolo di studio in ...................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ad una laurea italiana, ai soli fini dell’ammissione al concorso relativo al Dottorato di 
Ricerca in Scienze Linguistiche, Filologico- Letterarie e Politico- Sociali, XXXVIII ciclo - 
anno accademico 2022/2023, curriculum: 

 
󠆅      Linguistica e didattica delle lingue 
󠆅      Linguistica e didattica delle lingue (Borsa a tematica vincolata finanziata con risorse    
         del PNRR– DM 351/22) 
󠆅      Filologia e letteratura italiana 
󠆅      Filologia e letteratura italiana lingue (Borsa a tematica vincolata finanziata con    
         risorse del PNRR– DM 351/22) 

   󠆅     Diplomazia e cooperazione internazionale 
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, allega i seguenti documenti: 
 







                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                          

 dichiarazione di valore sul titolo di cui si richiede il riconoscimento, rilasciata dalla 
Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel paese al cui ordinamento didattico si 
riferisce il titolo stesso; 

 
 titolo accademico- in originale- di cui si richiede il riconoscimento, accompagnato dalla 

traduzione ufficiale in italiano e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza 
Diplomatica o Consolare italiana nel paese al cui ordinamento universitario il titolo fa riferimento; 

 
 certificato- in originale- con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all’estero per 

conseguire il titolo accademico straniero di cui si richiede il riconoscimento; 
 

 traduzione ufficiale in italiano del certificato di cui al precedente punto; 
 

 programmi di studio (su carta intestata dell’Università straniera o avvalorati con timbro della 
Università stessa), di tutte le discipline incluse nel curriculum stranieri (es. esami sostenuti), con 
relativa traduzione in italiano; l’autenticità di tali programmi, come pure di tutta la 
documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o 
Consolare italiana in loco. 

 
Recapito eletto agli effetti del concorso: 
 
Città ……………………………………………… (Prov. …..) via…………………………………….…… C.A.P. ……….. 
 
numero telefonico …………………………………………. E mail …………………………………………………………. 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti ai sensi dell’ ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI 
del bando di ammissione: 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali forniti e in 
attuazione del D. Lgs. N. 101 del 10.08.2018, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Università 
per Stranieri di Perugia per le finalità di gestione della procedura selettiva di cui al presente bando. 
L’informativa completa riguardante la modalità di trattamento dei dati forniti e l’indicazione del Responsabile della 
protezione dei dati (RPD) è visionabile all’indirizzo: https://www.unistrapg.it/node/4947 

 
 
Data,  
                                                                                              FIRMA 
 
                                                                                  ……………………………….. 
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