
IB – BACCELLIERATO INTERNAZIONALE 

I candidati sono invitati a richiedere alla scuola presso la quale si stanno per diplomare che il 

proprio transcript of grades venga inviato all’Università Cattolica. Per maggiori informazioni si 

invita a cliccare qui. 

Il Diploma ufficiale di IB dovrà poi essere legalizzato da parte del Consolato d’Italia a Ginevra. 

TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL 

Il titolo di studio di High School dovrà essere perfezionato da parte della Rappresentanza 

diplomatica italiana competente per territorio. Gli esiti degli “Advanced Placements Statunitensi” 

potranno essere inviati dal College Board direttamente all’Ufficio Ammissioni Internazionali. A tal 

fine si segnala che il codice assegnato dal College Board all’Università Cattolica è 7414. 

TITOLI  BRITANNICI 

I titoli britannici dovranno essere perfezionati dal Consolato Generale d’Italia a Londra. 

Informazioni sulla procedura da seguire sono disponibili a questo link.  

La dichiarazione di valore non sarà richiesta se i certificati “General Certificate of Secondary 

Education” (promozioni O-level) e “General Certificate of Education” (promozioni AS e A-level) 

pervenissero direttamente dagli enti che erogano tali esami all’Ufficio Ammissioni Internazionali. 

TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA 

APPROVATI DALLA SANTA SEDE 

Tali titoli dovranno essere vidimati soltanto dalle competenti Autorità ecclesiastiche e 

debitamente legalizzati dalla Prefettura di Roma (Ufficio Bollo via Ostiense n. 131 Roma – 2 piano). 

Le Autorità ecclesiastiche sono: 

- S. Congregazione per l’Educazione Cattolica (P.za Pio XII, 3 Roma tel. 06/69884167) 

- Segreteria di Stato della S. Sede (Palazzo Apostolico Vaticano) 

- Nunziatura Apostolica in Italia (Via Po, 29 Roma) 

Per informazioni e chiarimenti si consiglia agli interessati di contattare gli uffici competenti della S. 

Congregazione per l’Educazione Cattolica che potrà offrire utile supporto per il perfezionamento 

della documentazione di studio.  

I candidati dovranno esibire alle suddette Autorità: 

 Il Diploma di Laurea/Baccalaureato/Licenza in originale e una fotocopia dello stesso

 Il certificato relativo agli esami sostenuti, riportante voto, data di sostenimento e

crediti ottenuti; la durata del corso e la votazione finale conseguita.

http://www.ibo.org/informationfor/alumni/transcripts
http://www.consginevra.esteri.it/Consolato_Ginevra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Studi/Equipollenza_titoli/
http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Studi/Dichiarazioni_di_valore/
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Modificare link con:https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/




