
Avviso per gli immatricolandi 
 

L’Università degli Studi di Palermo ha posto in essere una convenzione con CIMEA (Centro di 

Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) per il rilascio delle Attestazioni di 

Comparabilità e/o Verifica dei titoli di studio esteri, che possono essere presentati agli uffici 

dell’Ateneo preposti alle procedure di immatricolazione. La procedura è gestita attraverso la 

piattaforma Diplome. All’attestato di comparabilità si affianca inoltre l’Attestato di 

Verifica (Statement of Verification) attraverso cui CIMEA, grazie alla esperienza maturata 

nel settore, accerterà l'effettivo rilascio di una qualifica accademica, o di scuola secondaria, da parte 

della competente istituzione estera. 

Le attestazioni di comparabilità e verifica possono essere presentate agli uffici dell’Ateneo in 

alternativa alla “dichiarazione di valore on loco” emessa dalle ambasciate. 

 

Gli studenti interessati ad accedere ai corsi potranno creare un proprio Account direttamente 

attraverso la pagina dedicata al vostro all’Ateneo, di cui al seguente link:  

https://cimea.diplo-me.eu/palermo/#/auth/login 

  

Questo link è espressamente dedicato agli studenti: CIMEA non ripoterà il link sul proprio sito ma 

sarà l’Ateneo, attraverso i canali informativi che riterrà più opportuni, a comunicare il link di accesso 

a Diplome per la richiesta delle nostre Attestazioni. 

 

Una volta creato l’account MyDiplome, gli studenti potranno gestire in totale autonomia ogni 

contatto con gli esperti CIMEA e in particolare potranno: 

- trovare tutte le informazioni necessarie per la richiesta di Attestati di Comparabilità e/o Verifica; 

- accedere ad una apposita sezione denominata “Required Documents” nella quale trovaranno 

l’elenco dettagliato, per tutti i Paesi al mondo, della documentazione occorrente per il rilascio delle 

Attestazioni richieste; 

- scaricare direttamente il Consent Form da sottoscrivere ed allegare alla richiesta di Attestazione; 

- contattarci direttamente tramite il servizio “Info Request” per qualsiasi necessità o informazione. 

 

Ogni utente potrà seguire lo status delle richieste inoltrate a CIMEA direttamente attraverso la sezione 

“My Services” del proprio Account MyDiplome. 

 

Gli Attestati di Comparabilità e di Verifica, una volta rilasciati da CIMEA, saranno inviati in formato 

pdf direttamente al richiedente, attraverso la sezione “My Services”, e successivamente pubblicati 

sul Wallet digitale, dunque registrati e condivisibili direttamente dallo studente attraverso la 

tecnologia blockchain. 

  

Abbiamo infine creato una apposita casella e-mail dedicata alle istituzioni in convenzione, che potrete 

utilizzare per qualsiasi domanda inerente le richieste fatte/in corso dei vostri studenti.  

Eccola: istituzioni@cimea.it  
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