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Dichiarazione di valore

I Titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non sono automaticamente 
riconosciuti in Italia, vale a dire che non hanno alcun valore legale. Quindi, lo studente o il 
professionista che vuole riconoscere in Italia il titolo di studi conseguito comunque in un 
paese estero deve richiedere la dichiarazione di valore. 
La ”Dichiarazione di Valore” è un documento che attesta il valore di un titolo di studio 
conseguito  in un Istituto presso un Paese estero. 
Ovviamente è redatta nella lingua italiana. Ed è uno dei documenti necessari per richiedere 
il riconoscimento giuridico in Italia  o  l’equipollenza in Italia del titolo straniero di studi 
conseguito in un Paese estero.  

Perché si chiede la dichiarazione dei Valori? 

 
La Dichiarazione di valore può essere richiesta per:  
 
- il proseguimento degli studi scolastici e universitari;  
- l’iscrizione presso le Università;  
- il riconoscimento di un titolo di studi ( diploma o laurea); 
- il riconoscimento di una qualifica professionale;  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