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INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES 
AND AGENCIES 

EUROPEAN COMMISSION 

Communication from the Commission — Notification of evidence of formal qualifications — 
Directive 2005/36/EC on recognition of professional qualifications (Annex V) 

(Text with EEA relevance) 

(2013/C 301/01) 

Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the 
recognition of professional qualifications, as amended by Council Directive 2006/100/EC of 20 November 
2006 adapting certain Directives in the field of freedom of movement of persons, by reason of the accession 
of Bulgaria and Romania, particularly Article 21(7) thereof, foresees that Member States shall notify the 
Commission of the legislative, regulatory and administrative provisions they adopt with regard to the issuing 
of evidence of formal qualifications in the fields covered by Chapter III of the Directive and that the 
Commission shall publish an appropriate communication in the Official Journal of the European Union, 
indicating the titles adopted by the Member States for evidence of formal qualifications and, where appro
priate, the body which issues the evidence of formal qualifications concerned, the certificate which accom
panies it and, where appropriate, the corresponding professional title referred to in Annex V, points 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 and 5.7.1 respectively, and the applicable reference 
date or reference academic year ( 1 ). 

Since several Member States have notified new titles or changes to the ones listed, the Commission 
publishes the present communication in accordance with Article 21(7) of Directive 2005/36/EC ( 2 ). 

1. Doctors of medicine 

1. Spain has notified the following additional evidence of formal qualifications in basic medical training 
(Annex V, point 5.1.1, to Directive 2005/36/EC): 

Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the 
qualifications 

Certificate accompanying 
the evidence of 

qualifications 
Reference date 

España Título de Graduado/a en 
Medicina 

El rector de una Universidad 1 January 1986 

2. Medical specialities 

1. Slovenia has notified the following titles in specialised medicine (Annex V, point 5.1.3, to Directive 
2005/36/EC):
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( 1 ) The reference academic year applies to titles of architect. Article 21(5) of Directive 2005/36/EC states: ‘Evidence of 
formal qualifications as an architect referred to in Annex V, point 5.7.1, which is subject to automatic recognition (…) 
proves completion of a course of training which began not earlier than during the academic reference year referred to 
in that Annex.’. For all the other professional titles listed in Annex V, the reference date is the date from which the 
minimum training requirements defined in the Directive for the given profession are to be applied in the Member 
State in question. 

( 2 ) A consolidated version of Annex V to Directive 2005/36/EC can be found at: http://ec.europa.eu/internal_market/ 
qualifications/

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/


Under ‘Cardiology’: 

Kardiologija in vaskularna medicina 

Under ‘General Haematology’: 

Hematologija 

Under ‘Rheumatology’: 

Revmatologija 

Under ‘Radiology’: 

Radiologija 

Under ‘Accident and emergency medicine’: 

Urgentna medicina 

2. Slovenia has notified the following change to the title in specialised medicine already listed (Annex V, 
point 5.1.3, to Directive 2005/36/EC): 

Under ‘Pathological anatomy’: 

Patologija 

3. Nurses responsible for general care 

1. Spain has notified the following additional title of nurse responsible for general care (Annex V, point 
5.2.2, to Directive 2005/36/EC): 

Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the 
qualifications Professional title Reference date 

España Título de Graduado/a en 
enfermería 

El rector de una Universidad Graduado/a en 
enfermería 

1 January 1986 

4. Dental practitioners 

1. Spain has notified the following additional title of dental practitioner (Annex V, point 5.3.2, to 
Directive 2005/36/EC): 

Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the 
qualifications Professional title Reference date 

España Título de Graduado/a en 
Odontología 

El rector de una Universidad Graduado/a en 
Odontología 

1 January 1986 

5. Veterinary surgeons 

1. Spain has notified the following additional title of veterinary surgeon (Annex V, point 5.4.2, to 
Directive 2005/36/EC): 

Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the 
qualifications 

Certificate 
accompanying the 

evidence of 
qualifications 

Reference date 

España Título de Graduado/a en 
Veterinaria 

El rector de una Universidad 1 January 1986 

6. Pharmacists 

1. Spain has notified the following additional title of pharmacist (Annex V, point 5.6.2, to Directive 
2005/36/EC): 

Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the 
qualifications 

Certificate 
accompanying the 

evidence of 
qualifications 

Reference date 

España Título de Graduado/a en 
Farmacia 

El rector de una Universidad 1 January 1986

EN C 301/2 Official Journal of the European Union 17.10.2013



7. Architect 

1. Germany has notified the following additional titles of architect (Annex V, point 5.7.1, to Directive 
2005/36/EC): 

Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the evidence of 
qualifications 

Certificate 
accompanying the evidence of 

qualifications 

Reference 
academic year 

Deutschland Bachelor of Arts Alanus Hochschule für Kunst 
und Gesellschaft, Bonn 

Bescheinigung einer zustän
digen Architektenkammer 
über die Erfüllung der 
Qualifikationsvorausset
zungen im Hinblick auf eine 
Eintragung in die Architek
tenliste 

2007/2008 

Master of Arts Fachhochschule Erfurt/Uni
versity of Applied Sciences 

2006/2007 

Hochschule Augsburg/ 
Augsburg University of 
Applied Sciences 

2005/2006 

Hochschule Koblenz, Fach
bereich Bauwesen 

2004/2005 

2. Italy has notified the following changes to the titles of architect already listed (Annex V, point 5.7.1, 
to Directive 2005/36/EC): 

Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the evidence of 
qualifications 

Certificate 
accompanying the evidence of 

qualifications 

Reference 
academic year 

Italia 1. Laurea in 
architettura 

1. — Università di 
Camerino 

Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che 
il candidato ha sostenuto 
con esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 

— Università di Catania 
— Sede di Siracusa 

— Università di Chieti 

— Università di Ferrara 

— Università di Firenze 

— Università di Genova 

— Università di Napoli 
Federico II 

— Università di Napoli II 

— Università di Palermo 

— Università di Parma 

— Università di Reggio 
Calabria 

— Università di Roma 
«La Sapienza» 

— Università di Roma III 

— Università di Trieste 

— Politecnico di Bari 

— Politecnico di Milano 

— Politecnico di Torino 

— Istituto universitario di 
architettura di Venezia
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Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the evidence of 
qualifications 

Certificate 
accompanying the evidence of 

qualifications 

Reference 
academic year 

2. Laurea in 
ingegneria 
edile — 
architettura 

2. — Università dell'Aquilla Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che 
il candidato ha sostenuto 
con esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 

— Università di Pavia 

— Università di Roma 
«La Sapienza» 

3. Laurea 
specialistica 
in ingegneria 
edile — 
architettura 

3. — Università dell'Aquilla Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che 
il candidato ha sostenuto 
con esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2003/2004 

— Università di Pavia 

— Università di Roma 
«La Sapienza» 

— Università di Ancona 

— Università di Basilicata 
— Potenza 

— Università di Pisa 

— Università di Bologna 

— Università di Catania 

— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Università di Napoli 
Federico II 

— Università di Roma — 
Tor Vergata 

— Università di Trento 

— Politecnico di Bari 

— Politecnico di Milano 

— Università degli studi 
di Salerno 

2005/2006 

— Università degli studi 
della Calabria 

2003/2004 

— Università degli studi 
di Brescia 

2001/2002 

4. Laurea 
specialistica 
quinquennale 
in Archi
tettura 

4. — Prima Facoltà di 
Architettura dell'Uni
versità di Roma «La 
Sapienza» 

Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che 
il candidato ha sostenuto 
con esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

1998/1999 

— Università di Ferrara 1999/2000 

— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Politecnico di Milano 

— Politecnico di Bari 

— Università di Roma III 2003/2004
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Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the evidence of 
qualifications 

Certificate 
accompanying the evidence of 

qualifications 

Reference 
academic year 

5. Laurea 
specialistica 
in Archi
tettura 

5. — Università di Firenze Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che 
il candidato ha sostenuto 
con esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2004/2005 

— Università di Napoli II 

— Politecnico di Milano 
II 

— Università di Napoli 
Federico II 

2004/2005 

— Facoltà di architettura 
dell'Università degli 
Studi G. D'Annunzio 
di Chieti-Pescara 

2001/2002 

— Facoltà di architettura, 
Pianificazione e 
Ambiente del 
Politecnico di Milano 

— Università IUAV di 
Venezia 

2002/2003 

— Facoltà di Architettura, 
Università di Bologna 

2001/2002 

— Facoltà di Architettura 
Valle Giulia, Università 
degli Studi di Roma 
«La Sapienza» 

2004/2005 

— Facoltà di Architettura 
di Siracusa, Università 
di Catania 

2001/2002 

— Facoltà di architettura, 
Università degli Studi 
di Parma 

2001/2002 

— Università degli Studi 
di Camerino 

2004/2005 

6. Laurea 
specialistica 
in architettura 
— proget
tazione archi
tettonica e 
urbana 

6. — Facoltà «Ludovico 
Quaroni» dell'Uni
versità degli Studi «La 
Sapienza» di Roma 

Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2000/2001 

7. Laurea Magis
trale/Special
istica in 
Architettura 

7. — Facoltà di Architettura 
dell'Università degli 
studi di Trieste 

Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2001/2002
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Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the evidence of 
qualifications 

Certificate 
accompanying the evidence of 

qualifications 

Reference 
academic year 

8. Laurea 
Specialistica 
in Archi
tettura (Pro
gettazione 
Urbana) 

8. — Università di 
Roma Tre 

Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2001/2002 

9. Laurea 
Specialistica 
in Archi
tettura (pro
gettazione 
urbana e 
territoriale) 

9. — Politecnico di Torino 2002/2003 

10. Laurea 
Specialistica 
in Archi
tettura (Pro
gettazione 
dell'architet
tura) 

10. — Università di Firenze 2001/2002 

11. Laurea 
Specialistica 
in architettura 
(Architettura 
delle costru
zioni) 

11. — Politecnico di Milano 
(Facoltà di Archi
tettura civile) 

2001/2002 

12. Laurea 
Specialistica 
in Archi
tettura (Res
tauro) 

12. — Facoltà di architettura 
di Valle Giulia 
dell'Università degli 
Studi «La Sapienza» di 
Roma 

2004/2005 

— Università degli Studi 
di Roma Tre — 
Facoltà di Architettura 

2001/2002 

13. Laurea 
Specialista in 
Architettura 
(costruzione) 

13. — Politecnico di Torino Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2002/2003 

14. Laurea 
Magistrale in 
Architettura 

14. — Università degli Studi 
di Camerino 

Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2006/2007 

15. Laurea 
Magistrale in 
Architettura 
(Restauro) 

15. — Università degli Studi 
di Napoli «Federico II» 

2002/2003 

16. Laurea 
Magistrale in 
Architettura 
— Proget
tazione archi
tettonica 

16. — Università degli Studi 
di Napoli «Federico II» 

2002/2003
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Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the evidence of 
qualifications 

Certificate 
accompanying the evidence of 

qualifications 

Reference 
academic year 

17. Laurea 
Magistrale in 
Ingegneria 
edile/archi
tettura 

17. — Università degli Studi 
di Perugia 

2006/2007 

— Università degli Studi 
di Padova 

2008/2009 

18. Laurea 
Magistrale in 
Architettura e 
Città, Valu
tazione e 
progetto 

18. — Università degli Studi 
di Napoli «Federico II» 

2002/2003 

19. Laurea 
magistrale in 
ingegneria 
edile — 
architettura 

19. — Università dell'Aquilla Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che 
il candidato ha sostenuto 
con esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2004/2005 

— Università di Pavia 

— Università di Roma 
«La Sapienza» 

— Università di Basilicata 
— Potenza 

— Università di Pisa 

— Università di Bologna 

— Università di Catania 

— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Università di Napoli 
Federico II 

— Università di Roma — 
Tor Vergata 

— Università di Trento 

— Politecnico di Bari 

— Politecnico di Milano 

— Università degli studi 
di Salerno 

2010/2011 

— Università degli studi 
della Calabria 

2004/2005 

— Università degli studi 
di Brescia 

2004/2005 

20. Laurea 
magistrale 
quinquennale 
in Archi
tettura 

20. — Prima Facoltà di 
Architettura dell'Uni
versità di Roma «La 
Sapienza» 

2004/2005 

— Università di Ferrara 

— Università di Genova 

— Università di Palermo 

— Politecnico di Milano 

— Politecnico di Bari
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Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the evidence of 
qualifications 

Certificate 
accompanying the evidence of 

qualifications 

Reference 
academic year 

21. Laurea 
magistrale in 
Architettura 

21. — Università di Firenze Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che 
il candidato ha sostenuto 
con esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2004/2005 

— Politecnico di Milano 
II 

— Università di Napoli II 

— Università di Napoli 
Federico II 

— Facoltà di architettura 
dell'Università degli 
Studi G. D'Annunzio 
di Chieti-Pescara 

— Facoltà di architettura, 
Pianificazione e 
Ambiente del 
Politecnico di Milano 

— Università IUAV di 
Venezia 

— Facoltà di Archi
tettura, Università di 
Bologna 

— Facoltà di Architettura 
Valle Giulia, 
Università degli Studi 
di Roma «La 
Sapienza» 

— Facoltà di Architettura 
di Siracusa, Università 
di Catania 

— Facoltà di architettura, 
Università degli Studi 
di Parma 

— Facoltà di architettura 
dell'Università degli 
Studi di Trieste 

— Università degli Studi 
di Camerino 

2006/2007 

22. Laurea 
magistrale in 
architettura 
— proget
tazione archi
tettonica e 
urbana 

22. — Facoltà «Ludovico 
Quaroni» dell'Uni
versità degli Studi «La 
Sapienza» di Roma 

Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2004/2005 

23. Laurea 
magistrale in 
Architettura 
(Progettazione 
Urbana) 

23. — Università di Roma 
Tre 

Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2004/2005 

24. Laurea 
magistrale in 
Architettura 
(proget
tazione 
urbana e 
territoriale) 

24. — Politecnico di Torino 2004/2005
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Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the evidence of 
qualifications 

Certificate 
accompanying the evidence of 

qualifications 

Reference 
academic year 

25. Laurea 
magistrale in 
Architettura 
(Progettazione 
dell'architet
tura) 

25. — Università di Firenze 2004/2005 

26. Laurea 
Magistrale in 
architettura 
(Architettura 
delle costru
zioni) 

26. — Politecnico di Milano 
(Facoltà di Archi
tettura civile) 

2004/2005 

27. Laurea 
magistrale in 
Architettura 
(Restauro) 

27. — Facoltà di architettura 
di Valle Giulia 
dell'Università degli 
Studi «La Sapienza» di 
Roma 

2004/2005 

— Università degli Studi 
di Roma Tre — 
Facoltà di Architettura 

28. Laurea 
magistrale in 
Architettura 
(costruzione) 

28. — Politecnico di Torino Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

2004/2005 

3. Cyprus has notified the following change to the titles of architect already listed (Annex V, point 5.7.1, 
to Directive 2005/36/EC): 

Country Evidence of formal 
qualifications 

Body awarding the evidence of 
qualifications 

Certificate 
accompanying the evidence of 

qualifications 

Reference 
academic year 

Κύπρος 1. Δίπλωμα 
αρχιτέκτονα — 
μηχανικού στην 
αρχιτεκτονική 

1. — Πανεπιστήμιο Κύπρου Βεβαίωση που εκδίδεται από 
το επιστημονικό και τεχνικό 
επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) η 
όποια επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τομέα 
της αρχιτεκτονικής 

2005/2006 

2. Professional 
Diploma in 
Architecture 

2. — University of Nicosia 2006/2007 

3. Δίπλωμα 
Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού (5 
ετούς φοίτησης) 

3. — Frederick University 
Σχολή Αρχιτεκτονικής, 
Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών 
του Πανεπιστημίου 
Frederick 

2008/2009
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