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CONVENZIONE TRA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

E 
ASSOCIAZIONE CIMEA 

 
PER SERVIZI VALUTATIVI E DI VERIFICA DEI TITOLI ESTERI 

 
 
ASSOCIAZIONE CIMEA, codice fiscale e partita IVA n. 08590541002, con sede legale in viale XXI Aprile 36 – 00162 
Roma, d’ora in poi detta CIMEA, in persona del Consigliere di Amministrazione delegato, dott. Luca LANTERO 

e 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, codice fiscale n. 80023730825, con sede legale a Palermo, Piazza Marina n. 
61, d’ora in poi detta Università degli Studi di Palermo, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Fabrizio Micari 
 
 

PREMESSO 
 
- che L’Università degli Studi di Palermo ha espresso l’esigenza di essere supportata nelle procedure valutative di 

titoli esteri per finalità accademiche, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona e dalla Legge 
148/2002;  

- che l’Università degli Studi di Palermo, al fine di velocizzare le procedure di valutazione dei titoli e facilitare la 
produzione documentale da parte dei candidati ai propri corsi di studio, sia in termini di tempistica, sia in 
riferimento al numero di documenti da produrre e ai relativi costi, affida a CIMEA il compito di produrre per i 
propri candidati attestazioni di comparabilità e di verifica dei titoli esteri, in linea con la normativa e le procedure 
nazionali vigenti;  

- che l’Università degli Studi di Palermo intende snellire gli oneri a carico dei futuri studenti evitando loro di dover 
produrre autonomamente tutta documentazione reperibile presso differenti enti, comprese le relative traduzioni 
e asseverazioni;  

- che il CIMEA, centro italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC, possiede le competenze tecniche nel settore del 
riconoscimento delle qualifiche estere e dei sistemi di istruzione superiore stranieri, al fine di rispondere alle 
specifiche esigenze di valutazione dei titoli esteri presentati presso l’Università degli Studi di Palermo; 

 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
 

ART. 2 
Il CIMEA si impegna ad attivare un servizio dedicato ai candidati ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Palermo 
che siano in possesso di titolo estero riconoscibile in Italia, tramite la produzione di Attestati di comparabilità dei titoli 
esteri, su richiesta diretta dei candidati ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Palermo, secondo le modalità, 
tempistiche e costi indicati nella “Richiesta di attestazione” e in linea con i “Termini contrattuali del servizio CIS-
Università degli Studi di Palermo” allegati alla presente Convenzione, che ne costituiscono parte integrante.  
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ART. 3 
Il CIMEA si impegna ad attivare una casella e-mail denominata unipa@cimea.it, al fine di gestire il servizio proposto 
esclusivamente per i candidati ai corsi dell’Università degli Studi di Palermo, e a fornire tutte le informazioni riferite ai 
candidati ai corsi su richiesta dell’Università degli Studi di Palermo. 
 

ART. 4 
L’Università degli Studi di Palermo si impegna a fornire indicazioni in merito agli indirizzi e-mail dove andranno inviati 
gli attestati prodotti da CIMEA e la relativa documentazione di supporto, pubblicizzando e promuovendo tale servizio 
all’interno dei propri canali istituzionali. L’Università degli Studi di Palermo si impegna inoltre a consegnare 
l’attestazione prodotta da CIMEA al singolo candidato, su richiesta del medesimo e secondo tempistiche e modalità da 
valutare a discrezione dell’Università degli Studi di Palermo. 
 

ART. 5 
La valutazione dei titoli esteri svolta da CIMEA è da considerarsi espressione di parere non vincolante per l’Università 
degli Studi di Palermo, che rimarrà libera di valutare la documentazione prodotta in maniera autonoma e in linea con 
l’ordinamento italiano. La medesima valutazione di CIMEA non sottrae l’Università degli Studi di Palermo dalla 
responsabilità sulle decisioni finali inerenti la riconoscibilità dei titoli esteri presentati per l’accesso a propri corsi o per 
altre procedure di riconoscimento accademico. 
 

ART. 6 
Nel caso in cui non sussista più la necessità di usufruire dei servizi oggetto della presente Convenzione, l’Università 
degli Studi di Palermo, sentito il CIMEA, si riserva la facoltà di interrompere le attività oggetto della presente 
Convenzione. 
 

ART. 7 
La presente Convenzione ha una validità annuale a partire dalla data di sottoscrizione e si considera tacitamente 
rinnovata per un ulteriore anno.  
 

ART. 8 
In  caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, la questione verrà, in prima 
istanza, definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Palermo. 
 
 
 

 

Roma,  Palermo,  

  

 

 
Per l’ASSOCIAZIONE CIMEA 

 

 
Per l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

             Il Direttore 

 

 

        Dott. Luca Lantero 
 

 

                      Il Magnifico Rettore 

 

 

                Prof. Fabrizio Micari 
 

 


