
LE SCUOLE IN ITALIA 

Un elenco completo delle scuole di ogni ordine e grado (Scuole dell’infanzia, Primarie e 

Secondarie di Primo e Secondo Grado, statali e paritarie) è disponibile sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al seguente link: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

UNIVERSITÀ 

 

Notizie di interesse generale sull’organizzazione e sul funzionamento delle Università italiane si 

trovano sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR - 

http://www.istruzione.it/web/universita/home). Sullo stesso sito gli studenti italiani o stranieri 

che intendano frequentare corsi universitari in Italia, troveranno tutte le informazioni utili nella 

sezione denominata Studiare in Italia.  

Liste complete degli Atenei sono consultabili sul sito di CINECA: http://sito.cineca.it/ 

È inoltre presente una pagina dedicata alle Università nel sito della CRUI - Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane. 

ISCRIZIONI UNIVERSITARIE (v. Circolare sulle iscrizioni universitarie su www.miur.it: 

Università/Studenti/Studenti stranieri). 

1. I cittadini appartenenti all'Unione Europea, possessori di titolo di studio estone, si 

iscrivono direttamente alle Università italiane.  

2. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea, residenti in Estonia, che desiderino 

iscriversi ad una Università italiana, devono provvedere per il tramite dell’ufficio 

consolare di questa Ambasciata. Gli interessati dovranno fornire a quest’ultimo la 

completa documentazione richiesta. 

EQUIPOLLENZA TITOLI DI STUDIO/PROFESSIONALI 

I titoli di studio/professionali stranieri non sono automaticamente riconosciuti in Italia. 

I titolari di titoli di studio/professionali estoni (conseguiti presso Istituti di istruzione o presso 

enti ufficialmente riconosciuti) che intendano chiederne l'equipollenza in Italia, devono 

rivolgersi alle seguenti autorità: 

• Uffici Scolastici Provinciali per i diplomi di livello pre-universitario; 

• Università per le Lauree conseguite all’estero; 

• Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per i dottorati (PhD) esteri; 

• Ministeri vari (http://www.governo.it/Governo/Ministeri/ministeri_gov.html) per i 

riconoscimenti professionali (ai fini dell'esercizio di professioni regolamentate); 

• Ai fini della partecipazione ai concorsi:  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento 

Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma 

Tel. 06-6899.7563 / 7453 / 7470;  

Email: servizioreclutamento@funzionepubblica.it 

Per i casi sopra elencati, sarà necessario munirsi della “dichiarazione di valore” rilasciata 

dall’ufficio consolare di questa Ambasciata. 

DICHIARAZIONE DI VALORE 

L'ufficio consolare di questa Ambasciata ha competenza unicamente per il rilascio di 

dichiarazioni di valore relative a titoli di studio/professionali estoni rilasciati da istituti di 

istruzione secondaria/accademica o enti professionali ufficialmente riconosciuti in Estonia. 
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In tale documento si dichiara il valore dei titoli di studio/professionali conseguiti in Estonia, con 

riferimento all'ordinamento locale. Saranno, successivamente, le competenti Amministrazioni 

italiane (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Uffici Scolastici Provinciali, Università, 

ecc.) a dichiarare l'equivalenza (detta equipollenza) dei titoli stranieri ad analoghi titoli italiani. 

Per poter rilasciare una “Dichiarazione di Valore (DV)” di un titolo di studio/professionale 

estone, occorre presentare la seguente documentazione: 

• modulo di richiesta debitamente compilato e firmato; 

• diploma in originale; 

• copia autenticata del diploma, dell’ Elenco degli esami o del Supplemento del Diploma 

originali, con la traduzione giurata in italiano; 

• certificato di ENIC/NARIC in originale, con la traduzione giurata in italiano;  

• copia del proprio documento di riconoscimento; 

• eventuale pagamento delle tariffe consolari. 

PAGAMENTO O GRATUITA' DELLA DICHIARAZIONE DI VALORE 

Per comprovati motivi di studio la Dichiarazione di Valore viene rilasciata gratuitamente, 

altrimenti è a pagamento. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Ambasciata d’Italia in Tallinn oppure 

consultare il sito del Ministro degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale 

(www.esteri.it)  
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