Istituto B. Zaccagnini
CORSI SCOLASTICI
 Corso Biennale per ottico
Leg. Aut. con DPGR 106 06/02/1994
(post scuola media superiore)
 Corso annuale di specializzazione in
Optometria
 Corso biennale di specializzazione
in Optometria

CORSI SUPERIORI E MASTER
 Corsi di contattologia
 Corso basic di visione e postura
 Master di visone e postura

 Congresso Interdisciplinare
 Corso di laurea triennale
BSc in Optometry e Clinical Practice
(with Honours) in associazione con

Requisiti per l’ammissione al Corso biennale per Ottici
post scuola media superiore e al Corso di Laurea Bsc in
Optometry e Clinical Practice per studenti comunitari,
extracomunitari, stranieri residenti in Italia, italiani con
titolo estero.
Disposizioni generali
I cittadini italiani, europei o non europei con permesso di soggiorno, in
possesso di titoli di studio stranieri possono fare domanda di iscrizione al Corso
biennale per Ottici e al Corso di Laurea Bsc in Optometry e Clinical Practice.

Requisiti
I Requisiti richiesti per accedere ai corsi sono i medesimi dei corsi di laurea
(triennali) e laurea magistrale a ciclo unico. E’ obbligatorio avere studiato per
almeno 12 anni cioè aver cumulato non meno di 12 anni di scolarità sommando
l’insieme dei livelli previsti dal sistema scolastico del proprio paese o del/i
paese/i in cui si sono compiuti i vari livelli di studio. Ci sono Paesi in cui il
sistema scolastico locale è di 11 o 10 anni: in questi casi è necessario
dimostrare di aver frequentato l’Università e aver superato tutti gli esami
previsti per 1 anno (se gli anni obbligatori sono 11) o 2 anni (se sono 10),
oppure essere in possesso di un titolo di studio post-secondario conseguito in
un Istituto Superiore non universitario.
Lo studente straniero extracomunitario (UE), che aspira ad ottenere
l'iscrizione, deve risultare in possesso di un titolo di studio che sia accettato
per l'immatricolazione universitaria nel Paese in cui e stato conseguito.
Per ulteriori dettagli sulla validità di titoli di studio conseguiti all’estero si
vedano le norme ministeriali, in particolare gli Allegati 1 e 2 (vedi link sotto
indicati).

Documenti di studio
I titoli di studio conseguiti all'estero, vanno corredati di traduzione ufficiale
in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in
loco” a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in
cui il titolo è stato rilasciato. Gli studi post secondari (esami e crediti),
eventualmente già compiuti, possono essere attestati dal “diploma
supplement”, ove adottato. Per la traduzione gli interessati, se all’estero,
possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza
italiana competente per territorio la certificazione della conformità della
stessa traduzione.
Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.
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Per avere informazioni più dettagliate rivolgersi alle Rappresentanze
diplomatico-consolari italiane competenti per territorio e consultare le norme
ministeriali.

Documenti richiesti agli studenti comunitari, equiparati e i non
comunitari residenti in Italia con titolo estero
Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione occorre
allegare, oltre ai documenti previsti per i cittadini italiani o con titolo di
scuola media superiore conseguito in Italia, i seguenti documenti:
 diploma di scuola superiore, tradotto in italiano e legalizzato dalle autorità
del Paese che lo ha rilasciato;
 dichiarazione di valore in loco rilasciato dall'Ambasciata italiana del Paese
in cui si è conseguito il diploma;
 certificato di idoneità accademica se previsto nel Paese d'origine
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non
UE).

Per maggiori informazioni:
www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimen
to_titoli_studio/accordi_studio.html
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