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PROTOCOLLO PER IL RICONOSCIMENTO
DI TITOLI DI STUDIO ESTERI

INTRODUZIONE
Il presente protocollo disciplina il riconoscimento di titoli di studio di paesi comunitari ed extracomunitari
aderenti alla Convenzione di Lisbona (LRC) o che, comunque, si ispirino ai principi in essa contenuti. Il
protocollo, inoltre, è basato sulle direttive contenute nel manuale della rete europea EAR-HEI per il
riconoscimento dei titoli di studio esteri.
Il processo di riconoscimento si articola in tre fasi:
-valutazione del titolo di studio
-riconoscimento dei singoli esami
-ricorsi
Lingua dei documenti
Tutti i titoli richiesti nelle prime due fasi devono essere tradotti in italiano o in inglese.
Commissione di valutazione
Le valutazioni effettuate nelle prime due fasi sono affidate ad una commissione che comprende il Direttore o
un suo delegato e il referente per gli accrediti.

SCADENZE
Presentazione della richiesta
La richiesta di riconoscimento deve essere presentata all’atto dell’immatricolazione insieme a tutti i
documenti previsti per l’iscrizione.
Esito della valutazione
La commissione conclude l’esame dei titoli entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di
documentazione carente o incompleta la commissione può richiedere una documentazione integrativa ; il
candidato ha 30 giorni di tempo per produrre i documenti a partire dal momento della richiesta di
integrazione.
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L’esito della valutazione viene comunicato agli interessati.
Ricorso
I candidati possono inoltrare ricorso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione
secondo le modalità descritte nel relativo paragrafo. La commissione dei ricorsi comunica l’esito definitivo
agli interessati

VALUTAZIONE TITOLO DI STUDIO
Diploma di scuola superiore
Questo titolo è richiesto a chi intende iscriversi ad un corso di triennio (primo ciclo). E’ possibile iscriversi
anche in assenza di questo titolo a condizione che venga comunque conseguito prima dell’esame finale. Il
diploma può essere conseguito in una scuola di istruzione superiore statale o legalmente riconosciuta, in
Italia o all’estero.
Il diploma di scuola superiore, per essere riconosciuto, deve possedere i seguenti requisiti:
a)consentire l’accesso al livello universitario nel Paese entrante.
b)essere rilasciato da scuole ufficiali o legalmente riconosciute. Nel caso di un diploma conseguito presso
una scuola privata pareggiata o accreditata, è necessario che l’attestato indichi gli estremi del riconoscimento
e l’autorità che lo ha concesso
c)essere rilasciato dopo almeno 12 anni di studio in totale dall’inizio della scuola dell’obbligo.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti sopra descritto costituirà elemento preferenziale (ma non
obbligatorio) la Dichiarazione di Valore (DV) rilasciata dall’ambasciata italiana del Paese di provenienza
Laurea
Il possesso di un diploma di laurea del primo ciclo è indispensabile per poter accedere ad un corso di biennio
(secondo ciclo).
Documenti obbligatori richiesti per il riconoscimento:
-originale o copia del diploma di laurea
-certificato con l’elenco degli esami sostenuti. Per ogni corso deve essere indicato il numero di ore di
lezione, la valutazione dell’esame e, eventualmente, il numero di crediti conseguiti.
Documenti non obbligatori utili per la valutazione (da allegare se posseduti):
-diploma Supplement
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-Dichiarazione di valore (DV) rilasciata dall’ambasciata italiana del Paese di provenienza.
-certificato Transcript
In caso di mancato riconoscimento il processo di valutazione si interrompe e ne viene data comunicazione al
candidato, che può comunque ricorrere in appello contro la decisione della commissione. In tale caso
possono, comunque, essere valutate le esperienze artistiche e professionali pregresse su richiesta del
candidato secondo le modalità previste dal regolamento accrediti.
RICONOSCIMENTO DI SINGOLI ESAMI
E’ possibile chiedere il riconoscimento di singoli esami anche in mancanza di titolo di studio finale, purchè
tali esami siano stati sostenuti in un’istituzione di livello corrispondente o superiore a quello del corso cui ci
si intende iscrivere. Il riconoscimento degli esami, quindi, è sempre preceduto da una valutazione del corso e
dell’istituzione del paese di provenienza. In caso di mancata corrispondenza il procedimento della
valutazione degli esami si interrompe e ne viene data comunicazione all’interessato, che può ricorrere in
appello.
Documenti obbligatori richiesti per il riconoscimento dei singoli esami:
-certificato con l’elenco degli esami sostenuti con la rispettiva valutazione, le ore di lezione frequentate per
ogni materia e (eventualmente) il numero dei crediti conseguiti
-programma dei corsi e/o dell’esame conclusivo. E’ ammessa l’autocertificazione; la commissione
interrompe il procedimento in caso di dichiarazioni che, ad un controllo, risultino false e ne dà notizia al
candidato. Le dichiarazioni che risultino false ad un successivo controllo comportano l’annullamento del
riconoscimento e vengono perseguite secondo la legge italiana sulle dichiarazioni false.
-certificato di frequenza (o di iscrizione) rilasciato dall’istituzione interessata
-documento che riporti il nome dell’istituzione frequentata e il corso (o la facoltà) dove il candidato ha
sostenuto gli esami. Detto documento non è necessario se tali dati sono riportati in uno dei documenti sopra
descritti.
Documenti non obbligatori (da allegare se posseduti):
-dichiarazione di valore
-diploma Supplement

Criteri di riconoscimento
Come criteri per il riconoscimento e per l’attribuzione di un equo numero di crediti, la commissione prende
in considerazione quattro parametri interagenti tra di loro:
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-livello dell’istituzione, che può essere pari o superiore a quello cui si richiede l’iscrizione;
-carico orario di lavoro , ossia il numero di anni necessario per laurearsi e il numero delle ore di lezione per
anno. Se il sistema del paese di provenienza prevede una attribuzione di crediti, si valuta in modo particolare
il rapporto ore di lezione/crediti confrontato con gli analoghi corsi del Conservatorio di Trento;
-qualità dei programmi in raffronto con quelli dei rispettivi corsi del Conservatorio di Trento. Per il confronto
dei programmi di studio la commissione si avvale del supporto del responsabile del dipartimento pertinente,
che eventualmente consulta gli specialisti della materia e ne acquisisce il parere.
-risultati di apprendimento ossia la valutazione dei singoli esami e, eventualmente, la valutazione media
ottenuta.
In base ai parametri sopra indicati, la commissione individua le materie da accreditare ed assegna uno dei
seguenti gradi di riconoscimento:
-riconoscimento pieno
-riconoscimento parziale
-nessun riconoscimento. Quest’ultimo caso si applica solo nel caso di materie totalmente assenti nei piani di
studio del Conservatorio di Trento o con contenuti che presentino differenze sostanziali.

RICORSI
Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito, il richiedente può presentare ricorso contro le
deliberazioni della commissione. Si possono impugnare sia le delibere che riguardano il riconoscimento del
titolo di studio che quelle riguardanti il riconoscimento dei singoli esami
Nel ricorso il richiedente deve specificarne i motivi esponendo le proprie controdeduzione. La mancanza di
motivazioni non interrompe il procedimento ma può essere determinante per l’esito del ricorso.
La commissione esaminatrice del ricorso è composta dal Direttore o da un suo delegato e da altri membri che
devono essere diversi da quelli componenti la commissione dei riconoscimenti. La commissione può essere
formata anche da personale esterno.
La commissione può interpellare i responsabili dei dipartimenti o i titolari delle specifiche discipline solo al
fine consultivo, in quanto la decisione sul ricorso spetta esclusivamente alla commissione.
L’esito del ricorso viene comunicato al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento.
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