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Convenzione di Lisbona 
I nostri percorsi professionali rilasciati da Università Popolare LUCE  portano al conseguimento 
di titoli che hanno validità in Italia secondo la Convenzione di Lisbona firmata dall’Italia Legge 
11 luglio 2002, n.148 e ai sensi dell’art. 54 della direttiva 2005/36/CE della Unione Europea. 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi 
all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di 
adeguamento dell’ordinamento interno. 

  

  

Estratto dal sito del MIUR: 

 

Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella 
Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997. 

La Convenzione è stata adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell’11 aprile 
1997 essa supera tutte le precedenti Convenzioni in materia di riconoscimento dei titoli accademici 
adottate dal Consiglio d’Europa e dall’Unesco.  La Convenzione è stata firmata dall’Italia l’11 
Aprile 1997 e successivamente ratificata con Legge 11 luglio 2002, n.148 Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella 
Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento 
interno. La Convenzione nasce con lo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria, garantendo il 
reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi firmatari, laddove possibile. 
La legge nazionale recepisce integralmente in testo della Convenzione, ribadendo che la 
competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di 
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studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi 
universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli 
Istituti di istruzione universitaria. Inoltre la norma attribuisce il riconoscimento dei titoli accademici 
per finalità diverse da amministrazioni dello Stato, nella fattispecie le Amministrazioni interessate 
per Competenza (ad esempio il Ministero della Salute per i titoli dell’area sanitaria), nel rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici 
impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione. 
Infine la legge 148/2002 da in capo al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
l’istituzione di una centro nazionale di informazione (ENIC-NARIC). In applicazione dell’Articolo 
IX.2 della suddetta Convenzione, l’Italia ha affidato al CIMEA (Centro di Informazione sulla 
Mobilità e le Equivalenze Accademiche), il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di 
informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano 
d’istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale, depositando tale designazione presso 
il Consiglio d’Europa.  

Segui il link del MIUR 

https://www.miur.gov.it/convenzione-di-lisbona  

 

  


