Corsi di Alta Formazione

Titoli esteri
PROCEDURA DI RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI VALORE
Per procedere con la richiesta di DV è necessaria la documentazione elencata sul sito del Consolato
Generale d'Italia a Londra alla seguente pagina, di cui di seguito l'estratto pertinente e
contestualizzato ai titoli di studio emessi da Music Academy:
Titoli accademici di primo livello (Bachelor degree): Bachelor of Arts/Bachelor of Science/ Bachelor
of Laws /Bachelor of Medicine/Bachelor of Engineering/Foundation Diploma ecc.
• modulo di richiesta debitamente compilato e ﬁrmato (vedi sotto)
• Copia autenticata del titolo accademico originale, rilasciato dall’ateneo britannico (e non
dall’istituzione che ha erogato il corso), legalizzata per mezzo di Apostille (vedi NOTA1 in calce) •
Traduzione del Titolo Universitario (degree certiﬁcate). Per un esempio vedi sotto.
• Elenco degli esami (Transcript) o Diploma Supplement (DS) in originale, rilasciato dall’ateneo
britannico (e non dall’istituzione che ha erogato il corso), contenente le seguenti informazioni: nome,
cognome, data di nascita, data di prima immatricolazione, durata del corso, modalità di frequenza (a
tempo pieno o parziale), numero di crediti accademici acquisiti, se era previsto un periodo di studi
all’estero presso una Università o un tirocinio presso aziende (speciﬁcando la durata dello stesso e
presso quale università o azienda è stato e ettuato). Dal Transcript o DS si devono altresì evincere i
requisiti di ammissione al corso, a quale livello del Framework for Higher Education Qualiﬁcations
(FHEQ) si posiziona il titolo e a che cosa dà accesso lo stesso (eventuali ulteriori studi, se pertinente).
Se il Transcript o il DS non dovessero contenere le informazioni richieste, si prega di richiedere
all'Università britannica una dichiarazione (lettera) aggiuntiva (vedi NOTA2 in calce).
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• Busta preindirizzata per l’invio della DV.
• Eventuale pagamento delle tari e consolari (vedi sotto Tari e consolari e spese postali)
• Eventuale pagamento della raccomandata (se richiesta).
NOTA 1: L'"apostille" è la legalizzazione dell’unico ente britannico competente, che è il Legalisation
O ce del Foreign and Commonwealth O ce. Si prega di seguire, passo-passo, la procedura qui
descritta, che consta di due fasi distinte:
1. Richiedere ad un “Notary Public” (Notaio) o “Solicitor” (Avvocato) britannico una copia autenticata
(certiﬁed copy) del/i certiﬁcato/i originale/i (e non del transcript o di altro documento, che vanno
presentati in originale).
Per un elenco di “solicitors”: http://www.lawsociety.org.uk/ﬁnd-a-solicitor
Per un elenco di “notaries public”: http://www.facultyo ce.org.uk/notary/ﬁnd-a-notary
Si fa presente che la copia autenticata deve essere eseguita da un professionista la cui ﬁrma è
depositata presso il Legalisation O ce del Foreign and Commonwealth O ce, pertanto non da un
funzionario della Pubblica Amministrazione italiana (ad esempio un impiegato comunale), né tanto
meno da un funzionario di Ambasciate o Consolati esteri.
2. Successivamente tale copia autenticata deve essere legalizzata mediante "apostille" e va quindi
inviata all'unico ente britannico competente, cioè il Legalisation O ce – Foreign and Commonwealth
O ce - PO Box 6255 - Milton Keynes MK10 1XX - Tel.: 03700 00 22 44 (dal Regno Unito), +44 20 7008
5959 (dall'estero) - e-mail LegalisationEnquiries@fco.gsi.gov.uk), e non alla Prefettura della
Repubblica o a qualsiasi altro ente straniero.
Si fa presente che i servizi di cui sopra (‘certiﬁed copy’ e legalizzazione mediante apostille)
vengono forniti da professionisti ed enti che operano in maniera indipendente da questo
Consolato Generale.
Eventuali quesiti relativi a procedure o tari e da pagare devono pertanto essere posti
direttamente ai suddetti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

NOTA2: È necessario richiedere all’Università che rilascia il Titolo, una dichiarazione (lettera)
aggiuntiva attestante le seguenti informazioni non contenute sul Transcript :
- data di prima immatricolazione
- durata del corso ( data di inizio e ﬁne del bachelor of arts)
- modalità di frequenza (a tempo pieno o parziale)
- se era previsto un anno all'estero
- riconoscimento (APL) del precedente percorso di studi (Level 5 BTEC Higher National Diploma)
TARIFFE CONSOLARI E SPESE POSTALI

Importi:
Per gli importi aggiornati si rimanda alla pagina delle Tari e Consolari nella sezione Dichiarazioni di
valore.
Modalità di pagamento delle tari e consolari e di eventuali spese postali:
• dal Regno Unito: Postal Order intestato a "Consolato Generale d'Italia"
• da altri Paesi: si prega di inviare una mail a scuole.londra@esteri.it per istruzioni sulle modalità di
pagamento.
PAGAMENTO O GRATUITA' DELLA DV
Se la Dichiarazione di valore viene richiesta:
1. per motivi di studio, il servizio è gratuito per tutti i cittadini stranieri e per quei cittadini italiani
residenti all'estero in grado di dimostrare la propria residenza all'estero al momento della domanda
(es.: iscrizione all'AIRE, intestazione e pagamento di utenze, presentazione del pagamento della
"council tax", estratto conto bancario).
2. per motivi di lavoro, il servizio è a pagamento, sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri.

ESECUZIONE/RESPONSABILITA'
L'intera procedura deve essere svolta in prima persona dal titolare del titolo di studio una volta in
possesso di tutta la documentazione originale fornita da Music Academy la quale non è autorizzata
legalmente alla richiesta di tale rilascio. Music Academy e le scuole consociate si impegnano a
supportare i diplomati mediante consulenza ma non possono in alcun modo intervenire presso gli
enti pubblici preposti, nemmeno mediante delega.
Music Academy può intercedere solamente nella richiesta della dichiarazione (lettera) aggiuntiva
presso le università di riferimento (vedi NOTA2). Music Academy svolge sempre un ruolo di
intermediario tra gli studenti e le università di riferimento per qualsiasi richiesta.

DICHIARAZIONE DI VALORE

_______/_______/___________
Richiesta ricevuta il/Application received on

Al / To Consolato Generale d’Italia
in Londra
U

U

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI VALORE (DV)
Application for a declaration of value (DV)
Il sottoscritto
I the undersigned
nato a
il
(gg/mm/aaaa)
place of birth (town or city)
date of birth (dd/mm/yyyy)
residente ………………………………………………….
residing in (town-city and Full Postcode)
House/Flat no. and Street
Tel +39 ……………………. e-mail ………………………………….………………………
Tel. no.
email address
cittadino italiano
in possesso del documento di identità Carta d'identità…………………..……….
Italian national/foreign national
holder of ID (please specify type: passport/ ID card/other)
n° …………………………... rilasciato dal ……………………………………………..
no.
issued by (please specify Issuing authority)
il .………………………….. del quale allego fotocopia (pagg. dei dati personali).
Issue date
of which I enclose a photocopy (pages with personal details)
- avendo completato nella circoscrizione consolare di Londra gli studi:
having completed my studies in the London consular district



Secondari / at secondary level
X Terziari / Universitari / at tertiary/university level

- volendo ottenere in Italia (contrassegnare la/le opzione/i pertinente/i):
wishing to obtain the following in Italy (please tick the applicable option/s)


L’equipollenza secondaria / the equivalence of secondary qualifications



Il riconoscimento di studi terziari / universitari / the recognition of tertiary/university studies



X L’iscrizione all’Università / enrolment to an Italian university



La concessione di una borsa di studio / the award of a scholarship



Altro (specificare) / other (please specify)

FOR OFFICE USE ONLY
Pagamento Tariffe: Sì Postal Order di £ …….. …. Bonifico Bancario

No

……………..

1

_______/_______/___________
Richiesta ricevuta il/Application received on

CHIEDE IL RILASCIO DI:
request the issue of:


Dichiarazione di valore per il seguente titolo di studio:
a declaration of value for the following qualifications

BACHELOR OF ARTS IN BA (HONS) RILASCIATO DA ......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………......
………………...…………………………………………………………………………………………...
allegando alla presente la relativa documentazione (vedi pag. 3) / and enclose herewith the relevant
documentation (please see page 3).
Dichiara altresì di voler ricevere la suddetta dichiarazione secondo una di queste modalità:
I furthermore declare that I wish to receive the above declaration in one of the following ways:


X posta raccomandata (pagamento a carico del richiedente) / registered post (the payment of
which should be borne by the applicant )
con invio al seguente indirizzo / and it should be sent to the following address:
_____________________________________________________________________________
Città e Prov. / City or Town
CAP / Full Postcode
Paese / Country



ritiro di persona presso il Consolato durante l’orario d’ufficio / collection at the Consulate
during office hours

Dichiara infine di richiedere la suddetta dichiarazione di valore:
Finally I declare that the above declaration is requested


X per motivi di studio (indicare quale) / for study purposes (please specify)



per motivi di lavoro / for employment purposes



ai fini concorsuali (allegare copia del relativo bando) / to take part in a public competition (I
enclose copy of the relevant notice)
_________________________________

Place

Date (dd/mm/yyyy)

Firma del Richiedente
Signature of applicant

N.B.: Se spedita per posta, la presente richiesta è valida solo se accompagnata dalla fotocopia del
documento d’identità in corso di validità che è indicato nella richiesta stessa.
Please note: If sent by post, this request is valid only if it is accompanied by the photocopy of a valid
ID document as indicated in the request.
FOR OFFICE USE ONLY
Pagamento Tariffe: Sì Postal Order di £ …….. …. Bonifico Bancario

No

……………..

2

_______/_______/___________
Richiesta ricevuta il/Application received on

LISTA DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE
FORMULARIO, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO
CHECK LIST
OF THE DOCUMENTATION ATTACHED TO THIS FORM, DULY
COMPLETED AND SIGNED:
ALL./
ENCL.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Copia autenticata e legalizzata mediante apostille del/dei titolo/i di studio/professionale
(si prega di NON inviare i titoli originali)
Certified copy of the qualification(s), legalised by means of an apostille (please do not
send the original qualifications)
Traduzione del certificato di laurea (per titoli accademici soltanto) da autenticare
Translation of the degree certificate (for academic qualifications only) to be certified
A seconda del titolo di studio/professionale:
a. per i titoli di scuola secondaria: Lettera della scuola secondaria in originale
b. per i titoli accademici: Elenco degli esami (Transcript) o Diploma Supplement o
Lettera dell’Università in originale
c. per i titoli professionali: Lettera dell’istituto/college in originale
Depending on the qualification:
a. for secondary education qualifications: Original letter issued by the secondary
school
b. for university qualifications: Original Transcript of exams or Diploma
Supplement or Letter issued by the university
c. for professional qualifications: Original letter issued by the institution/college
Fotocopia chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità (pagg. dei
dati personali)
Clear photocopy of a valid ID document (Passport or ID card) (pages with personal
details only)
Pagamento delle tariffe consolari, se del caso, o giustificazione della gratuità
Payment of consular fees, if applicable, or supporting documentation if the DV is
requested free of charge
Per le spedizioni internazionali, pagamento del costo della raccomandata e busta col
proprio indirizzo per la restituzione della DV e dei documenti
For international posting, payment of registered post together with an envelope with the
address where the DV and the documents should be sent
Per le spedizioni nel Regno Unito, busta Special Delivery prepagata col proprio indirizzo
per la restituzione della DV e dei documenti
For posting within the UK, prepaid Special Delivery envelope with the address where the
DV and the documents should be sent

Si fa presente che non si darà corso alla richiesta di DV qualora la documentazione inviata
dovesse risultare errata o incompleta, ovvero la stessa subirà ritardi qualora questo Ufficio dovrà
effettuare ulteriori accertamenti.
Please note that your request for a DV will either not be acted upon should the documentation sent
be incorrect or incomplete, or it will be delayed should this office need to carry out further checks.
FOR OFFICE USE ONLY
Pagamento Tariffe: Sì Postal Order di £ …….. …. Bonifico Bancario

No

……………..

3

CASE HISTORY
A seguire esempi reali di studenti che hanno ottenuto la “Dichiarazione di Valore”
per proseguire il proprio percorso di studi in atenei italiani.

NB: La “Dichiarazione di Valore” non viene richiesta per il prosieguo degli
studi in atenei stranieri, in particolare Europei e Nordamericani, per i quali
fa fede il Titolo.

DICHIARAZIONE DI VALORE
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(Convention
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1. Country:

UnitedKingdomof GreatBritainand Northernlreland
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This publicdocument
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DICHIARAZIONE GIURATA IN TRIBUNALE
Alternativamente o in aggiunta alla “Dichiarazione di Valore” e per velocizzare il
processo di riconoscimento, molti diplomati utilizzano lo strumento della
“Dichiarazione Giurata” mediante addetti autorizzati dal Tribunale.
Questa ulteriore possibilità risulta accettata da diverse Università italiane per il
prosieguo agli studi (vedi esempio alla seguente pagina)

DICHIARAZIONE DI VALORE

(LOGO)

Università

Si certifica che

a

è stata conferita

fé·"/

la laurea di alta formazione (Bachelor of Arts) in musica

·l

. r: '

con lode

SECONDA CLASSE {SEZIONE DUE)

dopo aver completato con successo
il corso di studi prescritto al

30 luglio 2015

Firma del segretario

Firma del rettore

SUPPLEMENTO Al DIPLOMA
Questo supplemento al diploma segue il modello sviluppato dalla Commissione Europea, dal
Consiglio d'Europa e da UNESCO/CEPES. Lo scopo del supplemento è quello di fornire un
sufficiente riconoscimento dei titoli di formazione (diplomi, lauree, certificati, ecc.), nonché di
fornire una descrizione del tipo, livello, contesto e status degli studi seguiti e completati con
successo dal soggetto indicato sul titolo originale cui questo supplemento è allegato. Dovrebbe
essere privo di eventuali giudizi di valore, dichiarazioni di equivalenza o indicazioni relative al
riconoscimento.
1 INFORMAZIONI CHE IDENTIFICANO IL POSSESSORE DEL TITOLO
1.2 .
1.1 Cognome:
1.4 N. di identificazione dello studente:
1.3 Data di nascita
21NFORMAZIONI CHE IDENTIFICANO IL TITOLO
2.1 Denominazione del titolo: BA(Hons) Professional Musicianship [=Laurea di alta formazione in
musica]
2.2 Campo(i) principale di studio per il titolo: alta formazione in musica
2.3 Nome e status dell'Istituto assegnante la laurea: Un
2.4 Nome e status dell'istituto che amministra gli studi:
istituto indipendente
2.5 Lingua d'insegnamento/esame: Inglese
3 INFORMAZIONI SUL LIVELLO DEL TITOLO
3.1livello del titolo: Bachelor ofArts. (NQF Level 6; .1st cycle degree)[:: .Quadro nazionale delle
qualifiche livello 6; Laurea di primo livello]
3.2 Durata ufficiale del programma: 3 anni a tempo pieno
3.3 Requisiti di accesso: tariffa UCAS di 80 punti o oltre (2 livelli A di grado E o qualifica
professionale nazionale equivalente}. Attitudine musicale {grado Trinity 6-8 o equivalente).
INFORMAZIONI SUl CONTENUTI E l RISULTATI CONSEGUITI
4.1 Modalità di studio: a tempo pieno
4.2 Requisiti del programma: per informazioni andare al sito:

o pp.

4.4 Schema di classificazione:
l titoli di laurea sono divisi nelle seguenti fasce di classificazione: Prima, Seconda Classe, Sezione
1; Seconda Classe, Sezione 2 e Terza Classe. Le valutazioni sono contrassegnate come percentuali
che si convertono in voti di laurea come segue: Classifica media generale.
70% - 100% Il massimo dei voti (First Class Honours)
60%-69,99 voti di seconda classe, prima sezione (Second Class Honours, First Division)
50% - 59.99% Voti di seconda classe, seconda sezione (Second Class Honours, Second Division}
40% - 49.99% Voti di terza classe (Third Class Honours)
30%- 39.99% Mancato supera mento
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4.5 Classificazione generale del titolo
BA (Hons) in Professional Musicianship 2:2[= Laurea di alta formazione in musica 2:2] Seconda
classe settembre 2015

4.3 Dettagli del programma:
Iscritto nell'anno 14/15
BA (Hons) Professional Musicianship [= laurea di alta formazione in musica] (Batteria e
Percussioni)
Voti su 100. Il punteggio minimo è 40%
Anno
3

... .
i :.

Titolo del modulo
Codice
Pratica Didattica Musicale
Sviluppo personale e Imprenditoriale
Performance da Solista
Progetto professionale
Prospettive analitiche

Uve Ilo
6
6
6
6
6

Risultato Crediti
69.00
20
20
63.00
20
63.00
40
43.20
60.00
20

)
Totale crediti

' . ,. ',.

360

Crediti ECTS (= slst. europeo di trasferimento dei crediti]
10.0
10.0
10.0
20.0
10.0

180

Punteggio medio complessivo: 55.79

5 INFORMAZIONI SULlA FUNZIONE DEL TITOLO

5.1 Accesso a ulteriori studi
Accesso a studio post-laurea (laurea di secondo ·nvello)
5.2 Status professionale (se applicabile):
Il settore della musica non è una 'Professione regolamentata' e così nessun 'diritto ad esercitare'
è applicabile in questo caso.
6 ULTERIORI INFORMAZIONI

6.1 Ulteriori informazioni
l nostri corsi sono progettati specificamente per i musicisti dello spettacolo, autori di canzoni,
produttori musicali, insegnanti di musica, responsabili di eventi, professionisti, giornalisti e quelli
che si occupano di attività commerciali nel settore relativo alla musica e alle arti. Sono creati per
quei studenti che vogliono conseguire un titolo appagando, nel contempo, le loro capacità
creative e commerciali, il corso incoraggia gli studenti a sviluppare obiettivi di carriera realistici e
raggiungibili tramite un progetto finalizzato a scadenza per mettere a fuoco le aspirazioni di
ciascun studente: forti legami con il settore, connettività e lungimiranza sono una caratteristica
fondamentale dell'istituzione.
Music Education Directory;

6.2 Altre fonti di informazione:

7 CERTIFICAZIONE DEL SUPPLEMENTO

7.1 Data: agosto 2015
7.2 Firma:

·-----•

7.4 Timbro ufficiale:

Elenco voti > BA(Hons) Professional Musicianship Brighton (Batteria e Percussioni)
: BA(Hons) Professional Musicianship - Anno

Uve Ilo

12/13

4

Titolo mod.

Rif. mod.

Stili Essenziali
Musicali
strumentali
Tecniche
strumentali
Competenze
di
Business
musicale e di
studio
Svlluppo
artistico
&
imprenditoriale
laboratorio
di esecuzione
dal vivo e
Musica
d'insieme
Teoria
&
Notazione

"
\

•"" ,
13/14

14/15

Uveffo
4
5
6

5

6

Metodi
di
ricerca
Alta
formazione
strumentale
Prospettive
culturali
Formazione
musicale
e
strumentale
in studio di
'registrazione
Registrazione
in studio
Teoria
&
Trascrizione
Pratica
didattica
musicale
Sviluppo
personale e
imprenditoriale
Performance
da Solista
Progetto
professionale
Prospettive
analitiche

Credito passato + altro credito
assegnato
120/120
o
120/120
o
120/120
o

= credito
120
120
120

Modalità di valutaz.

Val.

Voto
limitato

Voto non
lfmitato

Superato
/Non
superato

20/20

Al

A2

A3

l

59.60

59.60

s

20/20

Al

A2

A3

l

58.00

58.00

s

20/20

Al

A2

A3

l

50.65

50.65

s

20/20

Al

A2

A3

l

44.00

44.00

s

20/20

Al

A2

A3

l

53.80

53.80

s

20/20

Al

A2

l

72.51

72.51

s

20/20

Al

A2*

l

43.40

43.40

S

20/20

Al*

A2*

l

60.60

60.60

s

20/20

Al

A2

l

56.75

56.75

s

l

46.00

46.00

5

l

44.60

44.60

5

l

7338

7338

5

l

69.00

69.00

5

l

63.00

63.00

s

Crediti assegnati

20/20

20/20

Al*

20/20

Al*

20/20

Al

A2

A2

20/20

20/20

Al

A2

l

63.00

63.00

5

40/40

Al

A2*

l

43.20

43.20

s

20/20

Al*

l

60.00

60.00

s

Media limitata
56.427
54.122
56.900

Ponderazlone del
livello
0 .000%
40.000%
60.000%

Risultato
livello
Progresso
Progresso
Progresso

del

Media complessiva: 55.79
Classificazione prevista: 2:2 Seconda Classe
Crediti In classe superiore: 120.00
Richiesta dello studente:

------------------
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L ' anno duemi1
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.. del mese .. .. ,:.-:-...........
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nell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, davanti al sottoscritto cancelliere, si è
presentato.......

............ ......... . .. .. ........... .......... :............. ,

............

natQ a ....

............... .

e residente a .... .

· . .. cho J:C
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.. che ha chiesto di

ha prestato giuramento nella seguente formula:

"GIURO DI AVER BENE E FEDELMENTE ADEl\tiPIUTO ALLE
OPERAZIONE A ME COMMESSE AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE
AL GIUDICE LA VERITA'"

Detta traduzione consta di pag. ... .J.t ........ e n .. .. . .::L ...........allegati
Al che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto dal
traduttore e dal cancelliere.

Il traduttore

... -- - ·---------

-- -

-- ----------- - - - ----- - - --------- --

