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Che cos’è
Dalla ECTS Guida per l’utente:
Il Supplemento al Diploma (Diploma Supplement o DS) è un documento
che accompagna la pergamena di un titolo di studio di istruzione
superiore. Esso offre una descrizione standardizzata della natura, del
livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi completati
dalla persona che detiene il titolo. Viene rilasciato dalle istituzioni di
istruzione superiore sulla base del modello elaborato dalla Commissione
Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO. […] Il Supplemento al
Diploma fa anche parte degli strumenti di trasparenza del dispositivo
Europass. I laureati dei paesi che partecipano al Processo di Bologna
hanno diritto a ricevere automaticamente e gratuitamente il Supplemento
al Diploma, redatto in una delle principali lingue europee.

È stato introdotto in Italia dal D.M. 509/1999.
Attualmente la sua struttura è definita dal D.D. 389/2019.

A cosa serve
Dal D.D. 389/2019:
Obiettivo del Supplemento al Diploma è fornire dati indipendenti atti a
migliorare la ‘trasparenza’ internazionale dei titoli (diplomi, lauree,
certificati ecc.) e consentirne un equo riconoscimento accademico e
professionale. Il supplemento intende offrire una descrizione della
natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi
effettuati dal detentore del titolo originale al quale è allegato. Esso
esclude ogni valutazione discrezionale, dichiarazione di equivalenza o
suggerimenti relativi al riconoscimento.
In altre parole: il DS è una certificazione in formato standardizzato
utile a facilitare il riconoscimento del titolo in Europa o al di fuori dell’accademia.

Temi correlati: formato digitale e coerenza con altre certificazioni
(per esempio microcredenziali).

Com’è fatto

Il Diploma Supplement è suddiviso in 1+7+1 parti.
Premessa
1: Dati anagrafici
2: Informazioni sul titolo di studio
3: Informazioni sul livello e la durata del corso di studio
4: Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti
5: Informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo di studio
6: Informazioni aggiuntive
7: Sottoscrizione del supplemento
Informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore

Com’è fatto

Com’è fatto

Com’è fatto

Com’è fatto

Com’è fatto

Com’è fatto

Cosa contiene (1/7)
Premessa

Parte 1: Dati anagrafici
1.1 Cognome
1.2 Nome
1.3 Data di nascita
1.4 Numero di matricola

Cosa contiene (2/7)
Parte 2: Informazioni sul titolo di studio (nella lingua originale)
2.1 Titolo di studio rilasciato e qualifica accademica
In caso di titolo congiunto citare tutti i titoli nazionali

2.2 Classe/i e area/e disciplinare/i
le classi di corso di studio e il codice ISCED-F (International Standard
Classification of EDucation-Fields dell’Unesco, aggiornato nel 2014)

Cosa contiene (2/7)
Parte 2: Informazioni sul titolo di studio (nella lingua originale)
2.1 Titolo di studio rilasciato e qualifica accademica
In caso di titolo congiunto citare tutti i titoli nazionali

2.2 Classe/i e area/e disciplinare/i
le classi di corso di studio e il codice ISCED-F (International Standard
Classification of EDucation-Fields dell’Unesco, aggiornato nel 2014)

Cosa contiene (2/7)
Parte 2: Informazioni sul titolo di studio (nella lingua originale)
2.1 Titolo di studio rilasciato e qualifica accademica
In caso di titolo congiunto citare tutti i titoli nazionali

2.2 Classe/i e area/e disciplinare/i
le classi di corso di studio e il codice ISCED-F (International Standard
Classification of EDucation-Fields dell’Unesco, aggiornato nel 2014)

2.3 Nome e tipologia dell’Università che rilascia il titolo
2.4 Nome e tipologia dell’Università che gestisce gli studi
2.5 Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto

Cosa contiene (3/7)
Parte 3: Informazioni sul livello e la durata del corso di studio
3.1 Livello del titolo di studio
Ciclo QF-EHEA e livello EQF

QF-EHEA ed EQF
Classificazione europea dei livelli d’istruzione
➡ Qualification Framework - European Higher Education Area (QF-EHEA) /
Quadro dei titoli - Area europea dell’istruzione superiore
Ciclo breve (ITS)
I ciclo (laurea triennale)
II ciclo (laurea magistrale)
III ciclo (dottorato di ricerca)

➡ European Qualification Framework (EQF) / Quadro europeo dei titoli
Livelli descritti in termini di risultati di apprendimento (conoscenze, abilità,
competenze)
Livello 1 (scuola primaria)
Livello 2 (termine obbligo scolastico)
Livello 3 (qualifica di operatore professionale)
Livello 4 (secondaria di secondo grado)
Livello 5 (ITS) = Ciclo breve
Livello 6 (laurea triennale) = I ciclo
Livello 7 (laurea magistrale; master di I livello) = II ciclo
Livello 8 (dottorato di ricerca; master di II livello; specializzazione) = III ciclo

Cosa contiene (3/7)
Parte 3: Informazioni sul livello e la durata del corso di studio
3.1 Livello del titolo di studio
Ciclo QF-EHEA e livello EQF

3.2 Durata ufficiale del corso di studio in crediti e/o anni
Dottorato di Ricerca: 3/4 anni a tempo pieno

3.3 Requisito/i di accesso
Titoli di studio richiesti ed eventuale numero programmato
locale/nazionale

Cosa contiene (4/7)
Parte 4: Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti
4.1 Modalità di studio
Tempo pieno/tempo parziale
Convenzionale/mista/parzialmente a distanza/integralmente a
distanza
4.2 Risultati di apprendimento del corso di studio
Sono gli obiettivi formativi specifici del corso. Devono essere
coerenti con l’ordinamento ed essere gli stessi del Course
Catalogue. Devono (dovrebbero…) essere brevi (max 1300 caratteri).

Cosa contiene (4.333…/7)
Parte 4: Informazioni sul curriculum e sui
risultati conseguiti
4.3 Curriculum con crediti e voti
Distinguendo fra crediti
riconosciuti: in ambito nazionale e
contesti formali; in ambito
internazionale e contesti formali;
in contesti non-formali o
informali.
CFU acquisiti all’estero: indicare
dove.
Tirocini: indicare dove si sono
svolti.
Prova finale/tesi: titolo, disciplina
di riferimento della tesi, nome del
relatore.
Dottorato di Ricerca: se possibile,
composizione commissione
giudicatrice.

Cosa contiene (4.666…/7)
Parte 4: Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti
4.4 Sistema di votazione e tabella di distribuzione dei voti.
4.5 Votazione finale conseguita.
Andrebbe inserita la tabella di distribuzione dei voti.

Tabella di distribuzione dei voti
La tabella di distribuzione
dei voti
È richiesta dagli accordi
Erasmus.
Contiene la distribuzione
assoluta e percentuale
dei voti nei tre a.a.
precedenti in tutti i corsi
della stessa classe
nell’Ateneo.
Dev’essere aggiornata
ogni anno.
Serve per convertire i
voti da un sistema a un
altro.

Cosa contiene (5/7)
Parte 5: Informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo di studio

Cosa contiene (5/7)
Parte 5: Informazioni sull’ambito di utilizzazione del titolo di studio
5.1 Accesso a ulteriori studi
Ciclo QF-EHEA e Livello EQF
5.2 Accesso a una professione regolamentata
Specificare se accesso a: professione; pratica professionale; tirocinio; esame di
stato

Cosa contiene (6/7)
Parte 6: Informazioni aggiuntive
6.1 Informazioni aggiuntive
Per esempio: livello di competenza linguistica o informatica;
crediti in sovrannumero; tirocinio non curricolare; lavoro
svolto nell’università; ruoli di rappresentanza; altro titolo
acquisito in caso di titolo doppio/multiplo; ecc.
6.2 Altre fonti di informazioni
Per esempio: sito web del corso di studio

Cosa contiene (7/7)
Parte 7: Sottoscrizione del supplemento
7.1 Data
7.2 Firma
7.3 Funzione (di chi firma)
7.4 Logo e firma ufficiale

Parte 8: Informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore

Cosa contiene (7/7)
Parte 7: Sottoscrizione del supplemento
7.1 Data
7.2 Firma
7.3 Funzione (di chi firma)
7.4 Logo e firma ufficiale

Parte 8: Informazioni sul sistema nazionale di istruzione superiore

DS, SUA-CdS, ECTS CC

Il Diploma Supplement descrive la carriera del singolo studente
ma anche il corso di studio che ha seguito. Occorre coerenza fra
i vari documenti che descrivono ufficialmente il corso di studio:
Diploma Supplement
SUA-CdS
ECTS Course Catalogue (obbligatorio per Erasmus)
Regolamenti interni
Il progetto europeo CHEER II ha preparato una tabella di
corrispondenza con numerosi suggerimenti di compilazione.
http://www.processodibologna.it/24-luglio-documenti-finali-cheer-ii/

DS, SUA-CdS, ECTS CC
TABELLA 1 – Riepilogo
RIGA di TABELLA
Quadri ricavabili da SUA senza modifiche 0_Università
1_titolo rilasciato
6_requisiti ottenimento del titolo
10bis_curricula

2_durata
2bis_crediti
3_livello
4_area/aree disciplinari
11_modalità di studio
12_regolamento esami

FONTE
SUA CdS Presentazione info generali
SUA CdS Presentazione info generali
SUA CdS A5.a
SUA CdS Amministrazione – Offerta
programmata
SUA CdS Presentazione info generali
SUA CdS Presentazione
referenti e strutture
SUA CdS Presentazione
referenti e strutture
tabella
tabella
tabella
tabella
standardizzato
standardizzato

17_accesso a studi ulteriori
5_requisiti ammissione

tabella
SUA CdS A3a+A3b

8_profilo

9_risultati di apprendimento
16_profili occupazionali

SUA CdS A4.a (RAD) o
SUA CdS Presentazione _Corso di
Studio in Breve
SUA CdS A4.b1 (RAD) A4.b2 A4.c (RAD)
SUA CdS A2.a

Link esterni
Quadri facoltativi (eventuali link esterni)

10_schema 60 crediti anno per anno
7_riconoscimento apprendimento non formale
14_mobilità
15_tirocini
15bis_apprendimento sul lavoro

link a sito ateneo
-B5
B5
B5

Doppi Titoli

22_tipo di diploma

SUA CdS B5 Convenzioni di percorsi
integrati o congiunti per titolo doppio,
multiplo, congiunto
B5
--

Collegamento DS
DS 2.3
DS 2.1

Il Diploma Supplement descrive la carriera del singolo studente
ma anche il corso di studio che ha seguito. Occorre coerenza fra
i vari documenti che descrivono ufficialmente il corso di studio:
Diploma Supplement
SUA-CdS
ECTS Course Catalogue (obbligatorio per Erasmus)
Regolamenti interni
Il progetto europeo CHEER II ha preparato una tabella di
corrispondenza con numerosi suggerimenti di compilazione.
13_lingua
18_direttore del corso

19_struttura responsabile

Quadri standardizzabili

Quadri ricavabili da SUA con modifiche
redazionali (necessarie sintesi e
riformulazioni)

---

DS 2.5
-----

DS 3.2
DS 3.2
DS 3.1
DS 2.2
DS 4.1
DS 4.4 (parziale per il DS 4.4 serve solo
la descrizione generale del sistema di
votazione e distribuzione dei voti)
DS 5.1
DS 3.3 (per il DS è sufficiente una
descrizione standardizzata)
---

DS 4.2
DS 5.2 (inserire solo per professioni
regolate)
-----------

http://www.processodibologna.it/24-luglio-documenti-finali-cheer-ii/
23_consorzio
24_schema mobilità

DS 2.1 e 6.1

DS eventuale rielaborazione in 6.1
---
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