ANNEX B
Attachment “B” – Information about graduate studies
Allegato “B” – Informazioni sul titolo di studio
This Attachment is to be filled only by students with a foreign title
Questo allegato va compilato solo da studenti in possesso di titolo di studio straniero
1.1

Information identifying the holder of the qualification / Dati anagrafici
Family name(s) / Cognome

1.2

Given name(s) / Nome

1.3

Date of birth (day / month / year) / Data di nascita (giorno / mese / anno)

Information identifying the qualification / Informazioni sul titolo di studio
2.1
Name of qualification and title conferred (in the original language) / Titolo di studio
rilasciato

2.2
Date in which the degree was awarded (day / month / year) / Data di conseguimento
(giorno / mese / anno)
2.3

Main field(s) of study for the qualification / Classe o ambito disciplinare

2.4
Name and status of awarding institution (in the original language) / Nome ufficiale
dell’Università; città e stato; status giuridico

2.5

Name and status of institution administering studies / Istituzione che gestisce gli studi

2.6
Language(s) of instruction / examination / Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di
esame

3.1

Information on the level of the qualification / Informazioni sul livello del titolo di studio
Level of qualification / Livello del titolo di studio

3.2

Official Length of Programme / Durata ufficiale del titolo

3.3

Access Requirements / Requisiti di accesso

Information on the contents and results gained / Informazioni sul curriculum e sui voti
4.1
Mode of study (full time / part time / e-learning) / Tipo di didattica (full time / part time
/ e-learning ecc.)
4.2

Programme requirements / Requisiti per il conseguimento del titolo
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4.3
Programme details and the individual grades / marks / credits obtained / Curriculum,
crediti e voti ottenuti

4.4
Grading scheme and, if available, grade distribution guidance / Descrizione del sistema
di votazione ed eventuale distribuzione statistica dei voti per il corso di studi considerato

4.5

Overall classification of the qualification / Votazione finale conseguita

5.1

Information on the function of the qualification / Funzioni del titolo di studio
Access to further studies / Accesso a studi ulteriori

5.2

Professional status / Status professionale conferito dal titolo

6.1

Further information sources / Altre fonti di informazioni

Date / Data _________________

Signature / Firma_____________________

Please, attach one more page to give information on the national higher education system of
the country (optional).
Allegare un’ulteriore pagina per dare informazioni sul sistema di istruzione superiore del Paese
del dichiarante (facoltativo).
Copy of currently valid identification document is herewith enclosed
Piazza Lauro de Bosis, 15 - Foro Italico - 00135 Roma - www.uniroma4.it

