AVVISO per i vincitori dei concorsi di dottorato che hanno conseguito un titolo straniero

Si comunica che l’Università degli studi di Napoli Parthenope ha stipulato una convenzione con il CIMEA,
centro italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC, al fine di essere supportata nelle procedure valutative di titoli
esteri per finalità accademiche, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona e dalla Legge
148/2002.
A tal fine si rappresenta che i vincitori dei concorsi di dottorato che hanno conseguito un titolo estero
potranno optare, ai fini del perfezionamento della propria iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca, se
produrre la Dichiarazione di Valore del proprio titolo di studio presso la propria Ambasciata o in alternativa
usufruire dei servizi offerti dal Cimea per il rilascio dell’Attestato di Comparabilità e/o di Verifica.
Il CIMEA ha attivato un servizio dedicato ai candidati ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” che siano in possesso di titolo estero riconoscibile in Italia, tramite la creazione di una apposita
pagina sulla piattaforma Diplome alla quale gli studenti potranno accedere creando un proprio account al
link https://cimea.diplo-me.eu/parthenope/#/auth/login, al fine di richiedere gli Attestati di Comparabilità e/o
Attestati di Verifica dei titoli esteri. Attraverso i propri account personali, i candidati potranno contattare
direttamente gli esperti del CIMEA utilizzando il servizio gratuito di “Information Request” o richiedere
direttamente gli Attestati, avendo a disposizione tutte le informazioni su modalità, costi e tempistiche nella
sezione “Services” del portale.
In particolare si significa che il CIMEA si è impegnato a rilasciare :
-l’Attestato di Comparabilità, riferito al singolo titolo estero, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi
dalla data di perfezionamento della documentazione richiesta, al costo complessivo di 150,00 Euro (IVA
inclusa), tenuto conto e fatti salvi i “Terms and Conditions” sottoscritti da ciascun richiedente per il
perfezionamento di ogni servizio;
- l’Attestato di Verifica, riferito al singolo titolo estero, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla
data di perfezionamento della documentazione richiesta, al costo complessivo di 65,00 Euro (IVA inclusa),
tenuto conto e fatti salvi i “Terms and Conditions” sottoscritti da ciascun richiedente per il perfezionamento
di ogni servizio
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