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CINA-ITALIA: ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI

La ratifica ed esecuzione dell’Accordo nella Legge 4 aprile 2016, n. 54

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 4 aprile 2016, n. 54 "Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello
universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati,

firmato a Pechino il 4 luglio 2005".

L’Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella
Repubblica  italiana e nella  Repubblica  popolare cinese regola  il  reciproco  riconoscimento  dei periodi e dei

titoli di studio ai  soli  fini  dell'accesso  e  della prosecuzione degli studi  nelle  Istituzioni  universitarie  dei 
due Paesi, nonché le modalità di uso sociale, in uno dei due Paesi, dei  titoli conseguiti nell'altro Paese.

In  ottemperanza  alle  normative  vigenti  nei  due  Paesi, l'Accordo si applica ai titoli di studio conseguiti nelle

Istituzioni universitarie della Repubblica italiana e della  Repubblica  popolare cinese. Le istituzioni universitarie
cui l’Accordo si applica sono elencate negli allegati al testo della Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne il riconoscimento  dei  titoli  finali  di  scuola  secondaria  ai  fini dell'accesso alle istituzioni

universitarie di  una delle due Parti, è obbligatorio il possesso del titolo  finale  degli studi secondari superiori
dell'altra Parte, completato dal superamento dell'eventuale esame di idoneità al corso  universitario  che  fosse
previsto nell'ordinamento del Paese di origine.

Vai al testo della Legge 4 aprile 2016, n.54

(11 maggio 2016)
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