SCHEMA DI DIPLOMA SUPPLEMENT

Preamble
The Diploma Supplement was developed by the European Commission, Council of Europe and by
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to
improve the international transparency and fair academic and professional recognition of
qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the
nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully
completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is
appended. It is free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about
recognition. Information is provided in eight sections. Where information is not provided, an
explanation will give the reason why.

Premessa
Il presente Supplemento al Diploma è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio
d’Europa e dall’UNESCO/CEPES. Lo scopo del supplemento è di fornire dati indipendenti atti a
migliorare la trasparenza internazionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.) e a consentirne un
equo riconoscimento accademico e professionale. E’ stato progettato in modo da fornire una
descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e
completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale questo supplemento è allegato.
Esso esclude ogni valutazione discrezionale, dichiarazione di equivalenza o suggerimenti relativi al
riconoscimento. Le informazioni sono fornite in otto sezioni. Qualora non sia possibile fornire
alcune informazioni, ne sarà data la spiegazione.

1
1.1

INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
DATI ANAGRAFICI
Family name(s):
Cognome:

1.2

Given name(s):

Nome:

1.3

Date of birth (day/month/year):

Data di nascita (giorno, mese, anno):

1.4

Student identification number or code
(if available):

Numero di matricola:

2

INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
INFORMAZIONI SUL TITOLO DI STUDIO

2.1

Name of the qualification and (if
Titolo di studio rilasciato e qualifica accademica
applicable) title conferred (in original
(nella lingua originale):
language):

2.2

Main field(s) of study for the
qualification:

2.3

Name and status of awarding
institution (in original language):

Classe o area disciplinare:
Nome e tipologia dell’istituzione che rilascia il
titolo di studio (nella lingua originale):

2.4

2.5

Name and status of institution (if
different from 2.3) administering
studies (in original language):

Nome e tipologia dell’istituzione che gestisce gli
studi, se diversa dalla precedente (nella lingua
originale):

Language(s) of
instruction/examination:

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto:

3

INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
INFORMAZIONI SUL LIVELLO DEL TITOLO DI STUDIO

3.1

Level of qualification:

Livello del titolo di studio:

3.2

Official length of programme:

Durata normale del corso:

3.3

Access requirement(s):

Requisiti di accesso:

4

INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED
INFORMAZIONI SUL CURRICULUM E SUI RISULTATI CONSEGUITI

4.1

Mode of study:

Modalità di frequenza e di didattica utilizzata:

4.2

Programme requirements

Requisiti per il conseguimento del titolo:

4.3

Programme details (e.g., modules or
units studied) and the individual
grades/marks/credits obtained:

Curriculum, crediti e voti conseguiti:

4.4

Grading scheme and, if available,
grade distribution guidance:

Sistema di votazione e distribuzione dei voti
ottenuti:

4.5

Overall classification of the
qualification (in original language):

Votazione finale conseguita:

5
5.1

INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION
INFORMAZIONI SULL’AMBITO DI UTILIZZAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO
Access to further study:
Accesso ad ulteriori studi:

5.2

Professional status (if applicable):

6

ADDITIONAL INFORMATION
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

6.1

Additional information:

Informazioni aggiuntive:

6.2

Further information sources:

Altre fonti di informazioni:

7

CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT
SOTTOSCRIZIONE DEL SUPPLEMENTO

7.1

Date:

Data del rilascio:

7.2

Name and signature:

Nome e firma:

7.3

Capacity:

Funzione:

7.4

Official stamp or seal:

Timbro ufficiale:

8

INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
INFORMAZIONI SUL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Status professionale conferito dal titolo:

