
 

 
 

 

I NOSTRI TITOLI IN ITALIA 
 

 
 
I Titoli rilasciati all’interno del nostro circuito sono spendibili a livello internazionale, in linea 
con le indicazioni dei Paesi aderenti alla European Higher Education Area 
(https://www.ehea.info/pid34250/members.html), un’ area di 48 Paesi ben piú ampia della 
Unione Europea. Inoltre, mediante accordi internazionali possono essere utilizzati in tutto il 
Commonwealth (52 Paesi) e Nord America. 
 
I Titoli hanno in Italia il medesimo valore, spendibilità e numero di crediti necessari di 
qualsiasi altro Stato membro E.H.E.A.; tuttavia per il prosieguo agli studi presso 
Conservatori ed Università italiane, la legislazione nazionale prevede che il candidato 
affianchi al Titolo medesimo una Dichiarazione di Valore (le cui procedure sono illustrate in 
un’altra pagina di questo sito). 
 
Contestualmente occorre specificare che è facoltà dei Direttori di Conservatori ed Università 
richiedere, come del resto avviene anche tra atenei italiani, al candidato il superamento di 
eventuali esami integrativi che ritenessero necessari per l’inserimento all’interno del proprio 
percorso di studi. 
 
Ció non toglie che siano ormai alcune centinaia i nostri Diplomati che hanno utilizzato negli 
anni i nostri Titoli per il prosieguo agli studi in Italia (Conservatori per corsi AFAM  ed 
Università per facoltà come DAMS, Lettere e Beni Culturali e Psicologia e Scienze della 
Formazione, e che il nostro circuito è sempre maggiormente impegnato nella 
formalizzazione di accordi che consentano ai nostri Diplomati una mobilità sempre piú snella 
ed in linea con gli accordi internazionali (in coda al presente documento alleghiamo, a titolo 
esemplificativo, accordo tra LPEB e Conservatorio Boccherini ed Accordo Quadro 
Nazionale sul sistema italiano ed il relativo inquadramento EQF). 
 
A seguire alcuni links utili: 
 

1. Dal sito del Ministero dell’Istruzione dell’Universita e della Ricerca, 
inquadramento dei Bachelor e dei Master in correlazione al sistema Afam, al 
Processo di Bologna ed al sistema EQF al fine di favorire la mobilità: 
http://www.miur.gov.it/web/guest/afam-alta-formazione-artistica-musicale-e-coreutica
1?inheritRedirect=true 
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2. Dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inquadramento EQF ed 
obiettivi: a) promuovere la mobilità transnazionale; b) facilitare le esperienze di 
lifelong learning. Questa pagina contempla Accordo Quadro Nazionale sul sistema 
italiano ed il relativo inquadramento EQF. 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/Partecipo/EQF-Quadro-Europeo-Qualifiche 
 
 

 
NB:  in coda al presente documento alleghiamo, a titolo esemplificativo, accordo tra LPEB e 
Conservatorio Boccherini.  
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LPEB Ltd  - Company number 09153102

Registered office address: 15 Marroway Weston Turville, Aylesbury,

Buckinghamshire, HP22 5TQ - United Kingdom

Spett/le
Istituto Musicale Luigi Boccherini
Piazza del Suffragio 6 
55100 Lucca
Alla cortese attenzione della dott.ssa Simona Godini e del M° Gianpaolo Mazzoli.

Buckinghamshire, 12 Ottobre, 2017

Gentilissimi,
Con la presente siamo a richiedere conferma, per conto dei nostri diplomati, relativamente alla possibilità di 
proseguire il percorso di studi presso il vostro Conservatorio, come da indicazioni del MIUR in materia di Titoli 
Esteri e coerentemente con quanto riportato sul vostro sito (http://www.mastermailucca.it/wp-
content/uploads/2017/09/bando.pdf) in relazione al requisito di accesso riportato sul bando medesimo:
“i laureati dell’ordinamento universitario quadriennale e i laureati di I livello dell’ordinamento disposto dal 
D.M. 509/1999 (La), nonché delle omologhe classi nell’ordinamento disposto dal D.M. 270/2004 (L), in

- Beni culturali e lauree della classe Scienze dei beni culturali (La13= L-1).
- DAMS e lauree della classe Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e 

della moda (La23= L-3)”.

I nostri studenti hanno infatti frequentato e completato, presso i nostri istituti, il seguente percorso di studi: 
Bachelor of Arts Level 6 in MUSIC (QCF).

Per potersi iscrivere a questo corso i candidati devono dimostrare di avere i seguenti requisiti:
● Competenze teorico/pratiche in ambito musicale equivalenti al Grade 8 (avanzato).
● Assolvimento della scuola dell’obbligo o un equivalente livello EQF.
● Avere compiuto i 18 anni di età al momento dell’iscrizione.

Il Titolo, emanato dalla University of Bedfordshire, cosí come da indicazioni del Trattato di Lisbona, si colloca al 
livello EQF 6 e totalizza 360 Crediti UK (triennale) , equipollenti a 180 Crediti ECTS/CFA. Tale percorso é 
ritenuto valido in tutto Regno Unito per il prosieguo agli studi universitari, la cosiddetta Higher Education.

In tutta la European Higher Education Area (E.H.E.A.) tali crediti sono riconosciuti e riconoscibili anche in Italia 
mediante pratica di equipollenza, come da indicazioni della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e di 
Unesco/Cepes e possono consentire la progressione del Candidato al Titolo Universitario di II Livello (Laurea 
Magistrale) o equivalente.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

In fede 
Massimiliano Magagni
Coordinatore LPEB Italia

 








