
Attestato di comparabilità 
  
Tramite il servizio di Comparabilità è possibile richiedere al CIMEA la valutazione di qualifiche italiane o estere 
del sistema della formazione superiore e di qualifiche finali di percorsi di scuola secondaria che consentono 
l’accesso a corsi della formazione superiore. Nel caso di valutazione positiva, gli esperti CIMEA produrranno 
un Attestato di Comparabilità riferito al titolo valutato. 
  
Per Comparabilità si intende l’indicazione del livello del titolo estero in riferimento ai cicli del Processo di 
Bologna e ai livelli dell’European Qualifications Framework. Tale comparazione non sancisce in alcun modo il 
riconoscimento formale del titolo all’interno di un sistema nazionale, ma è indicazione utile per le istituzioni 
che valutano la qualifica durante le differenti procedure di riconoscimento: l’Attestato di Comparabilità del 
titolo ha la forma di parere, e non vincola in alcun modo le istituzioni durante le proprie procedure di 
valutazione e di riconoscimento. 
   
L’Attestato di Comparabilità di CIMEA sarà caricato sul “Wallet” digitale delle qualifiche tramite l’utilizzo 
della tecnologia blockchain, così da rendere tale documento digitale, trasparente, portabile, certificato e 
immutabile. 
 
Nei casi in cui non sarà possibile produrre l’Attestato di Comparabilità, CIMEA rilascerà un Attestato di 
diniego per una o più delle seguenti ragioni:  

• status non ufficiale dell’istituzione, del corso di laurea o del titolo nel sistema di riferimento;  
• mancanza di certificazione della qualità dell’istituzione e del corso di studi da parte delle autorità 

nazionali competenti, incluso il riferimento al luogo di erogazione degli studi;  
• casi di differenza sostanziale in riferimento alla Convenzione di Lisbona; 
• contraffazione o alterazione dei documenti; 
• documentazione insufficiente che ha impedito la valutazione/verifica.  

A questa pagina trovi informazioni sulla metodologia utilizzata dagli esperti CIMEA nella creazione degli 
attestati. 
La documentazione da produrre all’atto della richiesta dell’Attestato di Comparabilità dipende dal paese in  
  
Costo del servizio: € 150,00 per ogni titolo  
  
Come richiedere l’Attestato di comparabilità:  

1. Clicca su questo link e crea un account;  
2. Accedi e complete le Informazioni personali nel tuo Account (menu di sinistra, seleziona il tab Profile 

> Account);  
3. Clicca su Comparability (menu di sinistra, seleziona il tab Services > Comparability > Continue) e segui 

le istruzioni.   
Quando l’Attestato sarà disponibile nel tuo Wallet Diplome, condividilo con il nostro Ufficio inviandoci il link 
via email (international.admissions@unicatt.it).     

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/metodologica-valutativa.aspx
https://cimea.diplo-me.eu/unicatt/#/auth/login


Attestato di Verifica 

  

Tramite il servizio di Verifica è possibile richiedere al CIMEA di attestare che una qualifica italiana o estera 
del sistema della formazione superiore o di scuola secondaria sia stata effettivamente rilasciata in capo al 
possessore da parte di un ente ufficiale nel sistema di riferimento. Nel caso di riscontro positivo, gli esperti 
CIMEA produrranno un Attestato di Verifica riferito al titolo oggetto di tale procedura. 
  
Per Verifica dell’autenticità si intende ogni operazione posta in essere da CIMEA al fine di ricevere 
informazioni sull’effettivo rilascio di un titolo di studio da parte dell’istituzione di riferimento. Tale verifica 
non garantisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all’interno di un sistema nazionale, ma è 
indicazione utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le differenti procedure di 
riconoscimento: l’Attestato di Verifica del titolo ha la forma di parere, e non vincola in alcun modo le 
istituzioni durante le proprie procedure di valutazione e di riconoscimento. 
    
Durante tali operazioni, il CIMEA utilizza uno o più dei seguenti strumenti: banche dati nazionali o della 
singola istituzione, informazioni richieste direttamente all’istituzione rilasciante il titolo, certificazione 
ufficiale rilasciata dalle autorità competenti del Paese di riferimento, invio del titolo di studio in originale da 
parte dell’istituzione presso gli uffici di CIMEA, verifica della presenza di legalizzazioni e timbri, verifica del 
format della qualifica e delle rispettive firme. 
 
Nei casi in cui non sarà possibile produrre l’Attestato di Comparabilità, CIMEA rilascerà un Attestato di 
diniego per una o più delle seguenti ragioni:  

• status non ufficiale dell’istituzione, del corso di laurea o del titolo nel sistema di riferimento;  
• mancanza di certificazione della qualità dell’istituzione e del corso di studi da parte delle autorità 

nazionali competenti, incluso il riferimento al luogo di erogazione degli studi;  
• casi di differenza sostanziale in riferimento alla Convenzione di Lisbona; 
• contraffazione o alterazione dei documenti; 
• documentazione insufficiente che ha impedito la valutazione/verifica.  

A questa pagina trovi informazioni sulla metodologia utilizzata dagli esperti CIMEA nella creazione degli 
attestati. 
La documentazione da produrre all’atto della richiesta dell’Attestato di Comparabilità dipende dal paese in  
  
Costo del servizio: € 65,00 per ogni titolo  
  
Come richiedere l’Attestato di comparabilità:  

1. Clicca su questo link e crea un account;  
2. Accedi e complete le Informazioni personali nel tuo Account (menu di sinistra, seleziona il tab Profile 

> Account);  
3. Clicca su Verification (menu di sinistra, seleziona il tab Services > Verifica > Continue) e segui le 

istruzioni.   
Quando l’Attestato sarà disponibile nel tuo Wallet Diplome, condividilo con il nostro Ufficio inviandoci il link 
via email (international.admissions@unicatt.it).    

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/metodologica-valutativa.aspx
https://cimea.diplo-me.eu/unicatt/#/auth/login

