
L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli rilascia ai suoi laureati, a richiesta, il 
Diploma Supplement. 

Il Diploma Supplement - definito dal MIUR “relazione informativa” - è un documento integrativo del 
titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi di livello universitario e fornisce una 
descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e 
completati dallo studente, secondo un modello standard suddiviso in 8 punti, sviluppato per iniziativa 
della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.  

Il Diploma Supplement è rilasciato esclusivamente per i corsi di studio post-riforma (DD.MM. 
509/1999 e 270/2004), e riporta, in lingua italiana e inglese, secondo un modello conforme a quello 
adottato dai Paesi europei aderenti al Processo di Bologna, tutte le informazioni relative al percorso 
formativo seguito dallo studente per conseguire il titolo. 

Le principali informazioni fornite dal Diploma Supplement riguardano: 

 i dati anagrafici dello studente; 
 il titolo di studio conseguito ed il relativo livello; 
 gli obiettivi di apprendimento, tutte attività formative svolte e le relative valutazioni 

conseguite; 
 l’ambito di utilizzazione del titolo di studio con i relativi sbocchi occupazionali. 

Tutti i laureati post-riforma dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli possono 
ottenere gratuitamente il proprio Diploma Supplement, facendone richiesta presso gli sportelli 
della Segreteria Studenti del Dipartimento ove hanno conseguito il titolo. 

  

Informazioni generali sul Diploma Supplement 

Il Diploma Supplement è stato sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio 
d'Europa e dell'UNESCO/CEPES al fine di agevolare il riconoscimento e la spendibilità dei titoli di 
studio.  

Integra il titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un 
istituto di istruzione superiore e mira a fornire dati indipendenti atti a migliorare la trasparenza 
internazionale dei titoli e a consentirne un equo riconoscimento accademico e professionale. Esso 
è quindi di fondamentale importanza ai fini della mobilità internazionale per coloro che intendono 
andare all'estero per proseguire gli studi o per inserirsi nel mondo del lavoro. 

Il Diploma Supplement contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente, con esclusione di 
valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. 

 

Riferimenti 

 Informazioni sul Diploma Supplement dal sito MIUR https://www.miur.gov.it/web/guest/-

/nuovo-supplemento-al-diploma-con-4-allegati-relativi-alla-compilazione-e-alle-linee-guida-

nazionali-per-la-digitalizzazione; 

 Il Diploma Supplement nel contesto del “Pacchetto EUROPASS” 

https://europass.cedefop.europa.eu/it; 

 Convenzione di Lisbona 11/04/1997 (art. IX.3) https://miur.gov.it/convenzione-di-lisbona;  

 D.M. 509 del 03/11/1999 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica 

degli atenei (art. 11, comma 8) 

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/2088Regola.htm; 

 D.M. 30/05/2001 - Individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio 

del certificato di supplemento al diploma (art. 4) http://attiministeriali.miur.it/anno-

2001/maggio/dm-30052001-(1).aspx; 
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 D.M. 9 del 30/04/2004 – Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati (art. 6) 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2004/aprile/dm-30042004-n-9.aspx; 

 D.M. 270 del 22/10/2004 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (art. 11, comma 8) 

http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi_cf2.htm; 

 Dichiarazione della Sorbona del 25/05/1998 

http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0064Accord/0335Docume/1381Dichia_cf2.htm; 

 Conferenza Ministeriale di Praga del 18 e 19 maggio 2001 

http://www.miur.it/UserFiles/3318.pdf; 

 Conferenza Ministeriale di Berlino del 2003 http://www.ehea.info/cid100938/ministerial-

conference-berlin-2003.html. 
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