ISTRUZIONI DICHIARAZIONI DI VALORE
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1. INTRODUZIONE
I titoli di studio americani non sono automaticamente riconosciuti in Italia. Il primo
passo per riconoscerli è richiedere la “Dichiarazione di Valore” all'Ufficio Consolare
italiano competente per il territorio in cui è riconosciuta l'istituzione scolastica o
universitaria che ha rilasciato il titolo. La Dichiarazione di Valore certifica la validità
dei titoli di studio e permette poi di ottenere l'eventuale equipollenza dall'autorità
competente in Italia (a seconda dei casi, il Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca oppure i singoli atenei).
Vi ricordiamo che questo Consolato può rialsciare Dichiarazioni di Valore solo per
scuole sotto la nostra giurisdizione.
Di seguito viene riportata la procedura da seguire per ottenere una Dichiarazione di
Valore per i diversi titoli di studio rilasciati da una scuola americana situata in uno
Stato sotto la giurisdizione di questo Consolato. La procedura per richiedere una
Dichiarazione di Valore è abbastanza complicata; pertanto, per prevenire
eventuali errori che ci impedirebbero di rilasciare la DV, vi invitiamo a leggere
attentamente le sezioni riguardanti i titoli di studio che vi interessa far
riconoscere. Vi chiediamo in oltre di leggere e seguire con molta attenzione le
“Informazioni di carattere generale” e gli esempi in allegato.
NB: Nel caso la scuola sia privata, accertatevi che sia accreditata prima di spedire i
documenti, o mandate una email a education.filadelfia@esteri.it per chiedere
direttamente all’Ufficio Scolastico riguardo l’accreditamento.

2. DOCUMENTI RICHIESTI
2.1 SCUOLA ELEMENTARE e SCUOLA MEDIA (dalla I all’VIII classe)
"Elementary School" e “Junior High School”
I genitori dello studente devono inviare all’Ufficio Scolastico di questo Consolato
Generale i seguenti documenti:
1. Domanda di rilascio della Dichiarazione di Valore. La domanda deve essere
compilata in ogni sua parte, con i nomi esatti e in lingua originale;
2. Pagella firmata dal Principal o Registrar della scuola frequentata, con sua
lettera di notarizzazione e Apostille (si veda il paragrafo 3.1);
3. Se la pagella non specifica che l’alunno ha ottenuto la promozione alla classe
successiva e’ necessario presentare anche una lettera di frequenza di

un’autorità scolastica, con sua lettera di notarizzazione e Apostille (si veda il
paragrafo 3.1);
4. Traduzione letterale in lingua italiana dei documenti indicati ai punti 2 e 3. Le
traduzioni devono riportare i voti esattamente come appaiono in originale
(A,B,C oppure E, G, S, ecc.). I titoli di studio NON devono essere tradotti. Le
traduzioni vanno inviate anche per email in formato WORD all’indirizzo
education.filadelfia@esteri.it;
5. Copia del passaporto (dello studente);
6. Prepaid shipping label o busta affrancata per il reinvio dei documenti qualora
non si venga a ritirarli a mano presso questo Consolato Generale.
NB: Si consiglia, prima di iniziare a preparare i documenti, di consultarsi con la
scuola italiana in cui si desidera iscrivere lo studente; spesso la scuola richiede solo
un certificato di conformità di traduzione delle pagelle, e non una Dichiarazione di
Valore. In caso la scuola itaiana richiedesse solamente un certificato di conformità di
traduzione, è necessario inviare al Consolato le pagelle originali insieme alla loro
traduzione
in
italiano
(da
inviare
anche
in
formato
WORD
a
education.filadelfia@esteri.it) e Apostille del Segretario dello Stato. Per informazioni
scrivere a education.filadelfia@esteri.it.

2.2 SCUOLA SUPERIORE (IX, X, XI, XII classe)
"High School"
Il richiedente deve inviare all’Ufficio Scolastico di questo Consolato Generale i
seguenti documenti:

1. Domanda di rilascio della Dichiarazione di Valore. La domanda deve essere
compilata in ogni sua parte, con i nomi esatti e in lingua originale;
2. DIPLOMA firmato dal Principal o Registrar della scuola frequentata, con sua
lettera di notarizzazione e Apostille (si veda il paragrafo 3.1);
3. Pagella (4 Year Transcript) firmata dal Principal o Registrar della scuola
frequentata, con sua lettera di notarizzazione e Apostille (si veda il paragrafo
3.1). Qualora la pagella non contenga la media finale (final GPA) e una chiave
dei voti (Grading System), si prega di richiederla alla scuola e di allegarle alla
documentazione. In alternativa è possibile richiedere alla scuola di inviarle
direttamente a noi per posta tramite una lettera su carta intestata.
4. Se la pagella si riferisce ad una classe precedente al diploma e non specifica
che lo studente ha ottenuto la promozione alla classe successiva, e’ necessario

presentare anche una lettera di frequenza di un’autorità scolastica attestante
la promozione, con sua lettera di notarizzazione e Apostille (si veda il
paragrafo 3.1);
5. Traduzione letterale in lingua italiana dei documenti indicati ai punti 2 e 3 e,
se necessario, 4. Le traduzioni devono riportare i voti esattamente come
appaiono in originale (A,B,C ecc.). I titoli di studio e il nome della scuola NON
devono essere tradotti. Le traduzioni vanno inviate anche per email in formato
WORD all’indirizzo education.filadelfia@esteri.it.
6. Copia del passaporto;
7. Prepaid shipping label o busta affrancata per il reinvio dei documenti qualora
non si venga a ritirarli a mano presso questo Consolato Generale.
NB: Le votazioni ottenute all’esame SAT non vengono inserite nella Dichiarazione di
Valore. Se si necessita di una certificazione del SAT, possiamo rilasciare un certificato
di conformità di traduzione. In tal caso, è necessario far pervenire all’Ufficio
Scolastico il documento originale, insieme alla sua traduzione in italiano (da inviare
anche in formato WORD a education.filadelfia@esteri.it) e Apostille del Segretario di
Stato. Per maggiori informazioni, scrivere a education.filadelfia@esteri.it .

2.3 RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI HIGH SCHOOL PER STUDENTI DI SCAMBIO
“Exchange Students”
Lo studente di scambio che alla conclusione dell’anno scolastico frequentato negli
Stati Uniti come "exchange student" abbia conseguito il titolo puo’ richiederne la
dichiarazione di valore (vedi Istruzioni per High School).
In caso di sola frequenza dell’anno all’estero senza conseguimento del titolo, e’
possibile, qualora la scuola italiano lo richieda, il rilascio di un certificato di
conformità di traduzione del documento di valutazione finale. A tal fine è necessario
inviare al Consolato la pagella originale insieme alla traduzione in italiano (da inviare
anche in formato WORD a education.filadelfia@esteri.it).

2.4 RICONOSCIMENTO DI TITOLO ACCADEMICO
I cittadini italiani o stranieri in possesso di titolo accademico statunitense possono
chiederne il riconoscimento in Italia quindi sempre presentando richiesta presso una
Università italiana. La domanda deve essere indirizzata al Rettore di un Ateneo nel
cui Statuto figura un corso di studi compatibile con quello completato all'estero
(MIUR). Sara’ comunque necessaria la Dichiarazione di Valore.

2.5 COLLEGE - UNIVERSITA' (ASSOCIATE - BACHELOR - MASTER - PH.D)
Il richiedente deve inviare all’Ufficio Scolastico di questo Consolato Generale i
seguenti documenti:
1. Domanda di rilascio della Dichiarazione di Valore. La domanda deve essere
compilata in ogni sua parte, con i nomi esatti e in lingua originale;

2. DIPLOMA firmato dal Principal o Registrar dell’istituzione accademica
frequentata, con sua lettera di notarizzazione e Apostille (si veda il paragrafo
3.1);
3. Official Transcripts firmata dal Registrar dell’istituzione accademica
frequentata, con sua lettera di notarizzazione e Apostille (si veda il paragrafo
3.1) Qualora i transcript non contengano la media finale (final GPA) e una
chiave dei voti (grading scale), si prega di richiederle alla scuola o
all’università e di allegarle alla documentazione. In alternativa è possibile
richiedere alla scuola o all’università di inviarle direttamente a noi per posta
tramite una lettera su carta intestata.
4. Traduzione letterale in lingua italiana dei documenti indicati ai punti 2 e 3. Le
traduzioni devono riportare i voti esattamente come appaiono in originale
(A,B,C ecc.). I titoli di studio e il nome della scuola NON devono essere
tradotti. Le traduzioni vanno inviate anche per email in formato WORD
all’indirizzo education.filadelfia@esteri.it;
5. Copia del passaporto;
6. Prepaid shipping label o busta affrancata per il reinvio dei documenti qualora
non si venga a ritirarli direttamente presso questo Consolato Generale.

2.6 SCUOLE AMERICANE FUORI DAGLI STATI UNITI
Per Scuole Americane all’estero, accreditate dalla Middle States Association of
Colleges and Schools, scrivere a education.filadelfia@esteri.it per ricevere istruzioni
specifiche
per
ogni
scuola.

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
3.1 NOTARIZZAZIONE E APOSTILLE
È fondamentale che ogni pagella/transcript e ogni diploma/lettera di frequenza
vengano notarizzati e poi legalizzati con Apostille. Ciascun documento deve deve
avere la propria notarizzazione su una nuova pagina rispetto al documento
originale, e la propria apostille,.
Consultate attentamente gli esempi per le notarizzazioni e le apostille in allegato, in
quanto sono gli elementi che danno più problemi: qualora fossero sbagliate, l’Ufficio
Scolastico non potrà rilasciare la Dichiarazione di Valore.



1) Notarizzazioni. Ciascun transcript e diploma/lettera di frequenza necessita
della sua lettera di notarizzazione con doppia dicitura:
 Occorre infatti una prima dicitura da parte di un ufficiale scolastico (registrar,
secretary, principal etc.) su carta intestata della scuola, in cui si riconosce
l’autenticità del documento o la sua conformità all’originale
 La seconda dicitura è fatta dal Notaio Pubblico. Questa seconda dicitura
attesta che il documento è stato firmato dalla persona di cui sopra, di fronte al
notaio e in quella specifica data (in allegato ci sono due esempi di diciture
adeguate).

La firma dello studente NON DEVE ESSERE PRESENTE nelle notarizzazioni.
2) La Apostille è un documento che viene, poi, allegato a ogni notarizzazione e
pinzato insieme a essa e al documento notarizzato. L’Apostille deve essere
riferita al notaio che ha firmato la notarizzazione, in quanto certifica la
validità della firma notarile. L’Apostille viene fornita dal Department of State.
E’ importante sapere che, per esempio, il Department of State della
Pennsylvania può apostillare solo notarizzazioni fatte in Pennsylvania. Le
notarizzazioni ottenute da un Notaio Pubblico esterno alla Pennsylvania devono
essere apostillate dal Department of State dello Stato in cui la scuola è
accreditata. Chi invia i documenti notarizzati al Department of State può
essere tanto l’utente, tanto la scuola/università, a seconda degli accordi che le
due parti prendono. È un passaggio di cui non si occupa il Consolato. Nella
maggior parte dei casi è possibile far inviare i documenti apostillati
direttametne al Consolato.

3.2 DOCUMENTI E TRADUZIONI
Tutti i documenti devono essere originali o copie certificate da firma e timbro
originale della scuola. Transcript e diplomi diventeranno parte della Dichiarazione di
Valore. Le copie fatte o modificate dall’utente o non certificate dal Notaio Pubblico
non saranno accettate.
In alcuni casi particolari, a discrezione dell’Ufficio Scolastico, è possibile inviare copie
invece che i documenti originali, per esempio nel caso in cui il diploma abbia
dimensioni eccedenti il formato A4 o che non sia disponibile per diverse ragioni
(smarrito, non può più essere rilasciato perchè è passato troppo tempo ecc.).
L’Ufficio Scolastico deve essere consultato in anticipo a riguardo.
Qualora i transcript o le pagelle non contengano la media finale (final GPA) e una
chiave dei voti (grading scale), si prega di richiederle alla scuola o all’università e di
allegarle alla documentazione. In alternativa è possibile richiedere alla scuola o
all’università di inviarle direttamente a noi per posta tramite una lettera su carta
intestata.
I seguenti documenti devono essere anche tradotti in italiano, seguendo leseguenti
istruzioni:









Diploma o lettera di frequenza: il nome della scuola/università e il titolo di
studio (Bachelor of Science, Bachelor of Arts, High School Diploma, etc.)
dovranno rimanere in inglese;
Del transcript/pagella: il nome della scuola/università e il titolo di studio
(Bachelor of Science, Bachelor of Arts, High School Diploma, etc.) dovranno
rimanere in inglese; la traduzione deve mantenere i voti come appaiono in
originale (A, B, C etc.); anche il grading system (che in genere si trova sul
retro dei transcript) deve essere tradotto; le firme che non si possono
riconoscere devono essere tradotte come firma illegibile.
Tutte le notarizzazioni, lettere o fatte sui documenti originali: le firme che non
si possono riconoscere devono essere tradotte come firma illegibile.

Più semplicemente: è necessario tradurre tutto, eccetto le apostille.
Non è necessario che le traduzioni siano notarizzate né che siano tradotte da un
traduttore certificato; può farle l’utente purché siano corrette e precise, pena il
reinvio. Consigliamo inoltre che seguano il più possibile il layout dell’originale per
facilitarne la lettura da parte delle istituzioni riceventi.

Tutte
le
traduzioni
possono
eevono
essere
inviate
via
email
a
education.filadelfia@esteri.it, ma solo se in formato file modificabile (NON PDF), in
modo da poter correggere eventuali piccoli errori o imprecisioni. In presenza di un
numero consistente di errori la traduzione non può essere accettata.

3.3 DV PER TITOLI SUPERIORI AD HIGH SCHOOL
Per rilasciare una Dichiarazione di Valore per un titolo superiore al diploma di HS,
abbiamo bisogno anche del diploma e del titolo precedente (notarizzati e apostillati,
con relative traduzioni), per il quale verrà rilasciata una ulteriore Dichiarazione di
Valore.
Ovviamente ciò non sussiste se gli studi precedenti sono stati frequentati in Italia.
Invece, per un diploma o titolo statunitense conseguito in uno Stato non appartenente
alla nostra giurisdizione o in un altro Paese, la Dichiarazione di Valore dovrà essere
richiesta al Consolato Italiano o Ambasciata della giurisdizione o del Paese in cui
l’istituzione si trova; di tale Dichiarazione di Valore, dovrà poi essere inviata a noi una
scansione, fatta o dall’utente o dal Consolato che l’ha rilasciata; è un passo
necessariamente precedente al rilascio della Dichiarazione di Valore da parte
nostra.
3.3.1 IN CASO DI RICHIESTA DI DV PER CARTA BLU
Se la Dichiarazione di Valore è richiesta ai fini della Carta Blu, è sufficiente
presentare i documenti relativi all’ultimo titolo di studio conseguito.

3.4 COSTI DELLA DICHIARAZIONE DI VALORE
La Dichiarazione di Valore viene rilasciata gratuitamente per uso scolastico, mentre
viene richiesto il pagamento di tariffe consolari se la Dichiarazione viene rilasciata
per motivi di lavoro. Il costo non può essere comunicato in anticipo, in quanto
dipende dal numero di pagine originali inviate al Consolato. Inoltre, le tariffe
consolari cambiano ogni 3 mesi.
Il pagamento può essere effettuato solamente tramite money order USPS.
Qualora la Dichiarazione di Valore fosse richiesta per motivi di studio, è necessario
presentare insieme al resto della documentazione o via email a
education.filadelfia@esteri.it una lettera di ammissione alla scuola che richiede la

Dichiarazione di Valore allo studente, o un documento analogo che attesti che lo
studente sta richiedendo la Dichiarazione per uso scolastico.

3.5 SPEDIZIONE DOCUMENTI
I documenti vanno spediti a:
Ufficio Scolastico – Education Office Consolato Generale d’Italia – Consulate General
of Italy Public Ledger Building, suite 1026 150 South Independence Mall West
Philadelphia, PA 19106
E’ possibile presentarsi
documentazione a mano.

presso

il

Consolato

per

consegnare

e

ritirare

la

Se una volta completata la DV essa deve essere spedita, invece che ritirata a mano, è
necessario includere tra i documenti un’etichetta prepagata in quanto il Consolato
non può farsi carico delle spese di spedizione.
Si richiede che tutta la documentazione venga inviata con sufficiente anticipo rispetto
alla data in cui si necessita della Dichiarazione di Valore.
Il Consolato ha un massimo di 60 giorni per rilasciare la DV dal momento in cui
all’Ufficio Scolastico perviene la documentazione completa.
E’ inoltre fortemente consigliato inviare per email una scansione di tutti i
documenti, prima di inviarli per posta o in qualsiasi momento durante il processo
di preparazione dei documenti stessi, per evitare errori che risulteranno in
perdite di soldi e tempo, soprattutto per quanto riguarda le notarizzazioni e le
apostille.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento, scrivere a education.filadelfia@esteri.it .

4. ALLEGATI
4.1 ESEMPIO LETTERA DI NOTARIZZAZIONE E SUA APOSTILLE (1)
NB: il nome del Notaio che firma la notarizzazione è lo stesso riportato
nella Apostille

Notarizzazion
e
(con doppia
dicitura)

Apostille
(della Pennsylvania, dal
momento che il Notaio
opera
in Pennsylvania)

4.1 ESEMPIO LETTERA DI NOTARIZZAZIONE E SUA APOSTILLE (2)
NB: il nome del Notaio che firma la notarizzazione è lo stesso riportato
nella Apostille

Notarizzazio
ne
(con doppia
dicitura)

Apostille
(della Pennsylvania, dal
momento che il Notaio opera
in Pennsylvania)

4.2 ESEMPIO DI PREPAID SHIPPING LABEL

4.3 ESEMPIO DI ATTENDACE LETTER (per Exchange Students)

4.4 CHECKING LIST
Questa checking list può esservi utile per verificare di avere tutti i documenti richiesti
per ciascuna Dichiarazione di Valore.
o Copia del passaporto dell’interessato
o Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti
o Etichetta di spedizione prepagata (qualora non si desideri ritare i documenti a mano
presso il Consolato)
o Eventuale copia o scan della DV del titolo precedente, se necessaria e se rilasciata da un
Consolato diverso da quello di Filadelfia.

Titolo

:

Titolo:
.................................................
Istituzione:
..........................................

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

Istituzione:
..........................................
DIPLOMA
o Diploma (o attendance letter nel
caso di Exchange Students)
o Notarizzazione Diploma
o Apostille
o Traduzione della notarizzazione
o Traduzione del Diploma
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TRANSCRPT
Transcript
Grading System (se non incluso nel
transcript)
Final GPA (se non incluso nel
transcript)
Notarizzazione Transcript
Apostille
Traduzione della notarizzazione
Traduzione del Transcript
Traduzione Grading System (se non
inclusa nella traduzione
del
transcript)
non
Traduzione final GPA (se
inclusa nella traduzione
del
transcript)

DIPLOMA
o Diploma (o attendance letter nel
caso di Exchange Students)
o Notarizzazione Diploma
o Apostille
o Traduzione della notarizzazione
o Traduzione del Diploma
o
o
o
o
o
o
o
o
o

TRANSCRPT
Transcript
Grading System (se non incluso nel
transcript)
Final GPA (se non incluso nel
transcript)
Notarizzazione Transcript
Apostille
Traduzione della notarizzazione
Traduzione del Transcript
Traduzione Grading System (se non
inclusa nella traduzione del
transcript)
Traduzione final GPA (se non
inclusa nella traduzione del
transcript)

