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IUSVE E UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA 

L’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE) è sede aggregata 
alla Facoltà di Scienze dell’Università Pontificia Salesiana di Roma*.

L’Università Pontificia Salesiana / Pontificia Studiorum Universitas 
Salesiana (UPS) di Roma è una Università di diritto pontificio 
dipendente dalla Santa Sede, canonicamente eretta dalla 
Congregazione per l’Educazione Cattolica con Decreto del 3 
maggio 1940, prot. n. 265/40.

* Decreto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, prot. N. 1597/2004 del 29 agosto     
2005, rinnovato il 3 settembre 2011 e, da ultimo, il 4 gennaio 2017.
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IUSVE, LO SPAZIO EUROPEO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
(EHEA) E IL SUO NETWORK INTERNAZIONALE

IUSVE e UPS sono parte dello «Spazio Europeo di Istruzione 
Superiore» (EHEA - European Higher Education Area).  
Per info: www.processodibologna.it

In più lo IUSVE è inserito in un importante Network accademico 
internazionale (IUS Education Group) collegato all’esperienza delle 
numerose istituzioni universitarie salesiane presenti a livello mondiale 
ed è partner internazionale di Università, ONG, Associazioni e 
organizzazioni professionali per la realizzazione di Progetti di 
ricerca e di tirocinio in Europa e nel mondo.

Per ogni ulteriore informazione sulle dimensioni giuridiche e formali di IUSVE ti invitiamo a 
consultare la scheda informativa sintetica presente nel sito:
https://iusve.it/riconoscimento-titolo
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I TITOLI ACCADEMICI IUSVE

I titoli di Baccalaureato e di Licenza IUSVE sono rilasciati 
dall’Università Pontificia Salesiana (Facoltà di Scienze 
dell’Educazione) e sono titoli accademici del sistema universitario 
della Santa Sede, facente parte del Sistema Europeo di Istruzione 
Superiore (EHEA).

I titoli di Baccalaureato sono titoli accademici di 1° livello, di durata 
triennale, per 180 ECTS. 

I titoli di Licenza sono titoli accademici di 2° livello, di durata 
biennale, per 120 ECTS.

NOTA GIURIDICA
Nei documenti IUSVE ogni riferimento alle classi di laurea italiane affini (a titolo di esempio: L-19  
o LM-51) costituisce un’indicazione non vincolante, riportata esclusivamente per agevolare la 
comparazione fra i titoli di Baccalaureato e Licenza IUSVE, appartenenti al sistema universitario 
della Santa Sede, e le codifiche specifiche del sistema universitario italiano.
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FAQ DI CHIARIMENTO SUGLI ASPETTI GIURIDICI E FORMALI

1) Una volta che ho conseguito il titolo IUSVE/UPS è possibile, 
quindi, continuare il mio percorso di studi in un Ateneo italiano  
o aderente all’EHEA?

SI. è una delle finalità previste dallo Spazio Europeo  
di Istruzione Superiore. 

Pensando agli Atenei italiani (ai sensi del DM 270/2004 s.m.i.), ogni 
Università valuterà gli esami sostenuti (contenuti, ECTS, settori di 
studio) in base al proprio Regolamento di Ateneo e allo specifico 
Regolamento didattico del Corso di laurea (triennale o magistrale) 
cui si intende iscriversi.
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FAQ DI CHIARIMENTO SUGLI ASPETTI GIURIDICI E FORMALI

2) Gli studenti IUSVE possono vivere esperienze di studio  
o di tirocinio all’estero?

SI. Gli studenti IUSVE, anche se non possono fruire del tradizionale 
Programma europeo ERASMUS, possono beneficiare delle numerose 
Convenzioni con realtà accademiche e professionali all’estero, in cui 
è possibile vivere un periodo di studio o di tirocinio.

Si tratta di esperienze che possono essere vissute non solo in Europa, 
ma anche in America del Nord, America Latina, Africa e Asia.

Il «Progetto DPS», voluto dalla Fondazione tedesca «Deutsche 
Post», permette di finanziare Borse di Studio per vivere queste 
indimenticabili esperienze formative.
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FAQ DI CHIARIMENTO SUGLI ASPETTI GIURIDICI E FORMALI

3) Cosa vuol dire legalizzazione del titolo?

La legalizzazione del titolo è un atto formale di riconoscimento  
del titolouniversitario straniero da parte dello Stato presso cui  
si fa domanda. 
Per i titoli IUSVE/UPS si fa riferimento, ovviamente, all’Italia.

Per ottenere la legalizzazione del titolo, il laureato deve presentare 
il Diploma di Baccalaureato/Licenza (pergamena di laurea) e 
il Certificato di grado con gli esami sostenuti che IUSVE/UPS 
gli fornisce presso la CEC, la Segreteria di Stato Vaticano e 
l’Ambasciata Italiana presso la Santa Sede.

Per ogni ulteriore informazione sulla legalizzazione del titolo IUSVE/UPS,
la invitiamo a consultare la scheda informativa sintetica presente nel sito:
https://www.iusve.it/legalizzazione
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FAQ DI CHIARIMENTO SUGLI ASPETTI GIURIDICI E FORMALI

4) Con il titolo IUSVE/UPS posso accedere a concorsi pubblici?

SI. Trattandosi di un titolo della Santa Sede, tuttavia, per i concorsi 
pubblici su territorio italiano è previsto che lo studente debba 
attivare la procedura di equivalenza.

Tale procedura deve essere attivata ogni volta che si intende 
partecipare a un concorso pubblico ma i documenti richiesti dalla 
normativa (ad oggi: Diploma di laurea e Certificato di Grado 
legalizzati e Dichiarazione di Valore) corrispondono a quelli indicati 
in FAQ/4, procurabili dal laureato una tantum, anche con ausilio 
delle procedure amministrative IUSVE/UPS.

Per ogni ulteriore informazione sulle dimensioni giuridiche e formali di IUSVE
ti invitiamo a consultare la scheda informativa sintetica presente nel sito:
https://iusve.it/riconoscimento-titolo




