
Diploma Supplement ( Supplemento al Diploma) 

 

Il supplemento al diploma è la certificazione europea integrativa del titolo conseguito al termine di 

un Corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore. 

È un certificato che fornisce la descrizione, secondo un modello condiviso, della natura, del livello, 

del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati da ciascuno studente. 

Il Diploma Supplement è stato sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio 

d'Europa e dell'Unesco/Cepes e mira a superare gli ostacoli che non permettono l'adeguata 

spendibilità e il riconoscimento dei titoli di studio. 

Il Diploma Supplement facilita la valutazione dei percorsi di studio e favorisce la mobilità 

internazionale di studenti e lavoratori. Contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente, con 

esclusione di valutazioni discrezionali , dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti relativi al 

riconoscimento, e serve a rendere più trasparente lo stesso titolo perché lo integra con la descrizione 

del curriculum di studi effettivamente seguito, rendendo così più agevole il riconoscimento 

accademico e professionale dei titoli italiani all'estero e la libera circolazione internazionale dei 

nostri laureati. 

Agli studenti dell’ ISSM “Toscanini” di Ribera (Ag) che conseguono un Diploma Accademico 

di I e di II livello viene rilasciato, automaticamente e gratuitamente, insieme al Diploma 

Accademico, anche il Diploma Supplement (Supplemento al Diploma), che ne garantisce la 

trasparenza ed il riconoscimento accademico e professionale in ambito internazionale. 

Il Diploma Supplement (DS) rilasciato è coerente al modello elaborato dalla Commissione 

Europea, dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco/Cepes. 

English version 

 

The Diploma Supplement is an integrative certification of the qualification achieved at the end of a 

course of study in a University or in a Higher Education Institute. 

It is a certificate which supplies the description - according to a shared model - of the nature, level, 

context, content and status of the studies accomplished by each student. 

The Diploma Supplement has been devised by the European Commission, the Council of Europe 

and Unesco/Cepes and aims at helping an adequate acknowledgment of the student's study 

qualifications and their utilization on the job market. 

The Diploma Supplement makes the curriculum evaluation easier and helps the international 

mobility of students and workers. It reports only official information about the student's curriculum, 

to the exclusion of subjective evaluations, declarations of equipollence or suggestions concerning 

the acknowledgement. 

It aims at getting the qualification more transparent by completing it with a detailed description of 

the studies accomplished by the student. It makes easier both the academic and professional 

acknowledgement abroad of the Italian qualification and facilitates the international free circulation 

of our graduates. 

The Diploma Supplement is issued automatically and free of charge to the students of the 

Ribera’s (Ag –I) ISSM “Toscanini” who get an Academic Diploma - first and second level. 

It grants the transparency of the Diploma and its academic and professional 

acknowledgement abroad.  

The Diploma Supplement issued is coherent to the model devised by the Council of Europe, 

the European Commission and Unesco/Cepes. 

 


