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8.12.5 - Il supplemento del diploma (Diploma Supplement) 

L’Ateneo rilascia in edizione bilingue (italiano-inglese) ai propri laureati, che ne facciano richiesta, il 
Supplemento al Diploma (c.d. Diploma Supplement) che è la certificazione integrativa del titolo 
accademico conseguito al termine di un corso di studio universitario. 
 

MODALITA’ DEL RILASCIO 

Il Supplemento al Diploma è stato configurato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d'Europa e 
dall’Unesco/Cespes, con lo scopo di fornire dati indipendenti atti a migliorare la trasparenza a livello 
internazionale dei titoli di studio, favorendo la mobilità degli studenti e il riconoscimento accademico e 
professionale all’estero dei titoli di studio. 
È un certificato che contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente con esclusione di valutazioni 
discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento e descrive la natura, 
il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati e completati dallo studente. 
Il Supplemento al Diploma sarà rilasciato a tutti gli studenti che abbiano conseguito il titolo di studio 
(Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale, Diploma di Specializzazione) a partire dalla I sessione 
dell’a.a. 2004/2005 dietro specifica richiesta dell’interessato e senza alcun onere. 
In particolare, la richiesta può essere presentata on-line congiuntamente alla domanda di laurea (vedi 

§ relativo all’Esame di Laurea) oppure in qualsiasi momento dopo la laurea secondo quanto indicato nel 

successivo paragrafo “Rilascio certificati”. 

 

 

 

8.12.6 - Rilascio certificati  

Per ottenere qualsiasi tipo di certificato relativo alla tua carriera universitaria è necessario aver pagato 
le tasse prescritte per il periodo di riferimento della richiesta di certificato. 
Tutte le certificazioni devono essere sostituite da autocertificazioni rese ai sensi degli artt. 75 e 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso in cui sono destinate a organi della Pubblica 
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. 
In base all'articolo 15 della legge 183/2011, infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le Pubbliche 
Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati 
certificati prodotti da altri uffici pubblici; in calce ai certificati è quindi stata apposta la dicitura “il 
presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai 

privati gestori di pubblici servizi”. 

L’assenza di tale dicitura comporterebbe la nullità del certificato. 
E’ fatta eccezione solo per i casi di: 

 certificati da produrre agli uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale e in tal caso il 
certificato riporterà la dicitura “Ai sensi dell’art.40, D.P.R. 28 dicembre 2000, 445 il presente 
certificato è  rilasciato solo per essere depositato nei fascicoli di cause giudiziarie”. 

 certificati rilasciati al fine del rinnovo/ rilascio del permesso di Soggiorno/ Permesso CE ai cittadini 
stranieri e in tale caso i certificati presenteranno la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti 
disciplinati dalle norme sull’immigrazione” (richiesta certificato permesso di soggiorno). 
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 certificati da produrre all’estero, rilasciati sia in lingua italiana che inglese e il certificato riporterà la 
dicitura “Ai sensi dell’art.40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 il presente certificato è rilasciato solo 
per l’estero”. 

 
Procedimento: E’ possibile richiedere il certificato presentando apposita richiesta da effettuarsi sul 
modulo fornito dalla Segreteria o scaricabile dal sito dei servizi on-line Delphi: 
http://delphi.uniroma2.it, Seleziona Area Studenti, Tasto 4, Gestione on-line della carriera >  richiesta 
certificati.  
 

Nota bene: I certificati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 vengono 
rilasciati esclusivamente all’interessato, oppure a terzi muniti di documento di identità in corso 
di validità, nonché di delega sottoscritta, accompagnata dalla copia del documento di identità 
dello studente richiedente. 

 

 

CERTIFICATI IN BOLLO / IN CARTA LIBERA  

 
In base alla normativa vigente si rilasciano solo certificati in bollo (si allega un contrassegno pari a € 
16,00 per ciascun certificato richiesto) e in tale caso anche l’istanza è soggetta all’imposta di bollo di 
euro 16,00. 
 
Solo quando ricorra una delle ipotesi di esenzione dal bollo previste dalla normativa vigente in materia 
(allegato "B" al D.P.R. 642/72) può essere rilasciato il certificato in carta libera.  In tale caso deve 
essere dichiarata dall'interessato all'atto della richiesta il motivo di esenzione (es. uso assistenziale, 
permesso di soggiorno, etc.). 
 

 Quali sono i certificati rilasciati dall’Ateneo:  

Certificati per gli STUDENTI  

 Iscrizione * 
 Iscrizione con esami sostenuti* 
 Storico sulla carriera dello studente  
 Iscrizione e frequenza 
 Esami sostenuti 
 Certificato con esami sostenuti (per studenti iscritti a corsi singoli) 

 
Certificati per LAUREATI 

 Laurea * 
 Laurea con voto finale* 
 Laurea con voto finale e con dettaglio esami sostenuti* 
 Laurea con voto finale, esami sostenuti e titolo della tesi discussa* 

 
* Novità: L’Ateneo ha reso possibile il rilascio dei sopra indicati certificati contrassegnati 

dall’asterisco anche in lingua inglese.  

 

 


