
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domande Frequenti sulle università estere:
 
Trinity College London Of Music o Laurea Italiana sono la stessa cosa?

  
No, non sono la stessa cosa! Il titolo conseguito presso la Free Sound Studies è una laurea 
triennale inglese  e il suo nome è "
conferisce lo stesso numero di CFU di una laurea italiana, ma rim
tutti i titoli esteri, esso può essere riconosciuto dallo stato italiano tramite una semplice 
procedura, la dichiarazione di valore in loco. Di fatto, studiare presso 
equivale ad andare in Inghilterra, iscr
differenza è che non c'è bisogno di viaggiare: si può ottenere un titolo internazionale studiando 
a Catania e in lingua italiana. 

Cosa posso fare con la certificazione Internazionale Trinity College O

Music? 

La certificazione Internazionale Trinity College London Of Music è un titolo finale universitario e 
come tale direttamente spendibile in Gran Bretagna (all’interno della Unione Europea con 
modalità che variano a seconda del paese), sia sul mercato
degli studi.  

In Italia, per rendere il titolo di studio legalmente valido, lo studente deve fare richiesta di 
equipollenza del titolo, richiedendo dapprima la Dichiarazione di Valore in Loco e 
successivamente l'equipollenza presso un istituto di alta formazione (Università, Conservatorio, 
Istituto pareggiato). Per il proseguimento degli studi è invece sufficiente una richiesta di 
riconoscimento del titolo (procedura molto più snella), attraverso la quale richie
l'ammissione a corsi di studio universitari di II ciclo (es: Diploma accademico di II livello, 
indirizzi di studio omologhi).  

Quali sono le procedure di riconoscimento del titolo di studio?

In Italia i titoli di studio esteri non sono riconosciuti se
riconoscimento di un titolo di studio estero ai fini del proseguimento degli studi è una 
procedura individuale (si effettua cioè su richiesta del singolo studente) che presuppone due 
steps: 

Richiesta di Dichiarazione di Valore in Loco al consolato italiano in Gran Bretagna, attraverso la 
quale il consolato garantisce che l'ente certificatore e il diploma sono riconosciuti in Gran 
Bretagna; 

Richiesta di riconoscimento del percorso di studi all'istituto italiano presso 
proseguire gli studi (Università, Conservatorio, Istituto Pareggiato, etc.).
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Che vantaggi presenta un titolo Trinity?

 

I diversi livelli di certificazione e i di titoli rilasciati dal Trinity College of London

molteplici vantaggi nel mondo della musica in così rapida evoluzione, attestando sia le 

competenze, conoscenze ed abilità acquisite, sia sostenendo la trasmissione e diffusione della 

musica. 

-          In primo luogo i titoli rilasciati si relazionano a programmi di stu

continuamente aggiornati in campo classico, jazz, pop e rock , ampiamente 

sperimentati ed adottati da tempo dalle più importanti Università e Conservatori di tutto 

il mondo. I piani di studio sono strettamente collegati ai bisogni e alle rich

del mercato della musica (tecnica strumentale, ear training, musica d’insieme legata 

alle specificità dei vari generi musicali, teoria e armonia funzionale, improvvisazione, 

aspetti informatici). 

-          consentono agli studenti di sostene

frequenza di un’altra università o un conservatorio secondo i tempi e le necessità di 

ognuno. Gli esami possono essere sostenuti anche senza seguire cronologicamente 

necessariamente tutti i grades.

-          i titoli rilasciati secondo il sistema EQF interpretano lo spirito formativo europeo 

incentivando la mobilità dei giovani tra i paesi comunitari ed ampliando così

opportunità occupazionali e di professionalizzazione.

-          I titoli sono accessibili 

D’altro canto, se dallo studio della musica si cerca inoltre la qualità e la soddisfazione di 
avere un titolo riconosciuto nell’ambito di un quadro normativo europeo, con la relativa 
autorità e garanzia che ne deriva, allora optare per una laurea musicale estera, ottenibile 
con esami sostenuti in Italia, è una scelta molto competitiva da intraprendere sia dal punto 
di vista formativo sia economico. Se a ciò si associa la maggiore flessibilità ed 
aggiornamento dei programmi è evidente la valutazione positiva di questi percorsi collocati 
in un mondo in continua evoluzione.
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