
ITER PER IL RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI IN ITALIA 

DEI TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITI ALL’ISTITUTO TEOLOGICO 

 

L’iter prevede i seguenti passaggi: 

 

1. PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO 

a. Ritiro del Diploma supplement relativo all’intero curriculum degli studi accademici 

che riporti l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione conseguita; 

b. Ritiro del Diploma in originale (se già non ritirato dall’interessato); 

c. Ritiro della Dichiarazione delle 13 annualità di insegnamento e 180 ECTS* per il 

riconoscimento del Baccalaureato in Teologia come “Laurea”; oppure Dichiarazione 

delle 20 annualità di insegnamento e 120 ECTS* per il riconoscimento della Licenza 

in Teologia come “Laurea Magistrale”; 

 

2. PRESSO LA CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA 

a. Richiesta di vidimazione dei documenti. Bisogna portare: 

i. l’originale del Diploma in pergamena e una fotocopia; 

ii. il Diploma supplement e le dichiarazioni di annualità; 

iii. solo per i diaconi, sacerdoti e religiosi/e: Nulla Osta del proprio Ordinario o 

Superiore alla richiesta di riconoscimento del titolo (versando una quota 

aggiuntiva); 

 

3. PRESSO LA SEGRETERIA DI STATO DEL VATICANO 

a. Richiesta dell’autentica delle firme. Bisogna portare: 

i. Il Diploma in pergamena;  

ii. Il Diploma supplement; 

 

4. PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE 

a. Ottenere la vidimazione; 

 

5. PRESSO L’UFFICIO LEGALIZZAZIONI DELLA PREFETTURA DI ROMA 

a. Ottenere la legalizzazione; 

 

6. PRESSO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

a. Presentare una domanda in carta semplice, unitamente alla documentazione 

corredata da tutte le vidimazioni su indicate. Il Ministero dopo conforme parere del 

Consiglio Universitario Nazionale procederà al riconoscimento. 

 

 

 

 

 

 

* Per chi ha ricevuto i gradi accademici prima che i corsi con i rispettivi crediti fossero adeguati al 

Processo di Bologna (ECTS) e trascritti nel certificato, si rilascerà una dichiarazione di equipollenza 

attestando che il curriculum quinquennale ha assolto i 180 crediti previsti per il Baccalaureato e il 

successivo biennio di specializzazione (Licenza) ha assolto i 120 crediti per la Licenza. 


