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OMISSIS

N.29 - lscrizione studenti italiani in possesso di titolo straniero, studenti comunitari e studenti
non comunitari residenti e/o legalmente soggiornanti in ltalia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi delle novità introdotte dalla Circolare lnterministeriale del 16 aprile 2015, n.6589,
avente per oggetto le Procedure per I'accesso degli studenti stranieri ai corsi di formazione
superiore per l'A.A. 201512016, si evidenziano alcune sostanziali novità sulle quali codesto
consesso è chiamato a prendere posizione.
lnfatti, mentre per gli studenti extracomunitari residenti all'estero la procedura è rimasta
invariata (preiscrizione presso I'Ambasciata, traduzione e legalizzazione dei titoli di studio
con le relative Dichiarazioni di valore, stilate dall'Ambasciata), per gli studenti citati in
oggetto, in quanto non sottoposti alle specifiche procedure relative alla richiesta del ùsto per
motivi di studio, la Circolare al capitolo secondo (pag.18), ha introdotto delle novità con il
precipuo scopo di facilitare I'accesso agli studi di coloro che, per cittadinanza o per
residenza, non hanno la necessità di richiedere il visto per motivi di studio in quanto
soggiomanti a pieno titolo in tenitorio italiano.

Ciò significa, in particolare, che il rilascio della Dichiarazione di valore, aftestante la legalità e
la veridicità del percorso scolastico compiuto dallo studente che aspiri ad accedere ad un
corso di studi universitario, non è più I'unico documento valido a tal fine e, comunque,
esclusivo appannaggio della Rappresentanza ltaliana sita nel Paese al cui ordinamento
appartiene l'lstituzione che ha rilasciato il titolo, in quanto può essere rilasciata anche da altri
Organismi o sostituita dalle loro Attestazioni.
La Circolare, tutlavia, non precisa nulla relativamente alla legalir-azione degli afti per cui,
mentre per i Paesi firmatari della Convenzione dell'Aia o successivamente aderenti, non
esistono problemi in quanto I'Apostille apposta dalle Autorità dello stato al cui paese
appartiene l'Ordinamento del titolo rilasciato sostituisce la legaliz7Àzione del documento da
parte dell'Autorità ltaliana, per iPaesi non aderenti alla predetta convenzione, in mancanza
di chiare indicazioni, bisognerà decidere la prassi da seguire, al fine di dare precise
informazioni agli interessati e di non inconere in enori di valutrazione.
Potrebbe essere il MAE ad occuparsi delle pratiche degli studenti residenti in ltalia con
richiesta diretta da parte degli interessati, come gia aweniva anni fa. Tuttavia, poiché, in
atto, non esistono accordi in tal senso con il MAE si ritiene oppoÉuno che per i paesi non
aderenti alla convenzione dell'Aia si mantenga la prassi di acquisire la documentazione
relativa al possesso dei titoli conseguiti all'estero tramite I'Ambasciata ltaliana e/o il
Consolato.
Altra noùtà introdotta dalla circolare in questione riguarda icorsi singoli in quanto, a
differenza di quanto awenuto fino ad oggi nel rispetto della Legislazione Universitaria (Regio
Decreto del 1938), I'iscrizione ai corsi singoli potrebbe essere concessa anche a coloro che
non sono iscritti all'Università nel proprio Paese.
Tale novità, se recepita dal nostro Ateneo, a modifica della delibera del senato Accademico
del 22 giugno 2010 e delle Regole di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso
libero, annualmente reiterate, potrebbe determinare la possibilità per coloro che siano in
possesso di un titolo straniero di potersi iscrivere ai corsi singoli, al fine di colmare le lacune

ffi



ffi
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

in termini di SSD e CFU rilevate dal CCS e consentire loro I'iscrizione, l'anno successivo, al
corso di laurea adito.
Deve comunque, essere chiaramente esplicitato che I'iscrizione ai corsi singoli per gli
stranieri non iscritti ad una Università nel proprio Paese, sarà eventualmente limitata solo al
caso preso in esame, anche in considerazione di quanto esplicitato dalla Circolare (pag.37)
per cui lo studente 'può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della
prosecuzione degli studi per l'iscrizione ad un corso di laurea attinente o conseguente al
corso singolo concluso (attinenza o consequenzialità debbono essere certilicate dall'Ateneo
interessato)'.

lnfine, nell'oftica della sempre maggiore internazionalizzazione della nostra Università che,
per tale molivo, ha già ottenuto riconoscimenti anche in termini economici, si propone una
modifica alla delibera del 29 luglio 2014 n.30, allegata, relativamente al punto : Contingente
numerico riservato agli studenti non comunitari residenti all'estero, con particolare
riferimento alla possibilità di usufruire di tale contingente offerta a coloro che frequentino un
corso di lingua italiana e soggiornanti in ltalia a tal fine, laddove, al terzo capoverso viene
precisato che "Tale agevolazione sarà consentita a tutti coloro che potranno dimostrare,
tramite documentazione, la frequenza di un corso di lingua presso una Università ltaliana,
sia nel caso di studenti provenienti da Università straniere con le quali esistano specifiche
Convenzioni, sia nel caso si tratti di Free Mover, purchè iscritti nel loro Paese ad una
Universita".
Si propone al Senato Accademico la seguente modifica:
'Tale agevolazione sarà consentita a tutti coloro che potranno dimostrare, tramite
documentiazione, la frequenza di un corso di lingua presso una Università ltaliana, sia nel
caso di studenti provenienti da Università straniere con le quali esistano specmche
Convenzioni, sia nel caso si tratti di Free Mover, anche se non iscritti nel loro Paese ad
una Univorsità.

ll Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Giuseppina Natalia Barbara

ll Coordinatore SSP I0
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

ll Dirigente (ad interim)
F,to Dott.Antonio Valenti

ll Senato Accademico

o vista la proposta del Responsabile del procedimento concordata con il Coordinatore
delle Servizio Speciale Segreterie Studenti;

. sentita la relazione del Coordinatore della Commissione attiùtà didattiche a
assicurazione della qualità della formazione;

all'unanimità,

DELIBERA

a) ln attesa che il MAUMIUR determini una procedura univoca per tutti gli Atenei, di
mantenere per l'iscrizione di studenti italiani in possesso di titolo straniero, di studenti
comunitari e non comunitari residenti e/o legalmente soggiornanti in ltalia, in
possesso di un titolo conseguito in uno Stato non aderente alla Convenzione dell'Aia,
la prassi di acquisire la documentazione relativa al possesso dei titoli conseguiti
all'estero tramite I'Ambasciata ltaliana e/o il Consolato.
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IL RETTORE

Prof. Rdberto LAGALI-A
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l'iscrizione ad un corso singolo può essere concessa agli studenti stranieri iquali già
in possesso di Laurea chiedono di essere ammessi ad una Laurea magistrale ad
accesso libero, al fine di colmare idebiti formativi deliberati dai C.C.S.
possono beneficiare del contingente numerico riservato agli studenti non comunitari
residenti all'estero, i ciftadini non comunitari residenti all'estero che frequentano un
corso di lingua presso una Università ltaliana, sia nel caso di studenti provenienti da
Università straniere con le quali esistano specifiche Convenzioni, sia nel caso si tratti
di Free Mover, anche se non iscrifti nel loro Paese ad una Università.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENEMLE

DOtt. ANIOTIO VALENTI


