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COS’È UNA DICHIARAZIONE DI VALORE
La Dichiarazione di Valore è un documento con il quale l’Ufficio Consolare territorialmente competente dichiara il valore
di titoli di studio conseguiti all’estero con riferimento all’ordinamento locale. Non stabilisce in ogni caso l’equipollenza
con titoli italiani (scolastici o universitari). Saranno successivamente le competenti Amministrazioni italiane (Ministero
dell'Istruzione, Università, Uffici Scolastici, ecc.) ad accertare se sussiste l’equivalenza dei titoli stranieri ad analoghi titoli
italiani.

DOCUMENTAZIONE
Per ottenere una dichiarazione di valore di titoli conseguiti nel South Australia è necessario spedire per posta al
Consolato d’Italia ad Adelaide i seguenti documenti:
•
•
•
•

Modulo di Domanda (cfr. nostra pagina web modulistica) debitamente compilato e sottoscritto;
Fotocopia di passaporto in corso di validità;
Busta preaffrancata (per l’invio della Dichiarazione e dei documenti che si desiderano restituiti);
I seguenti documenti in originale unitamente alla loro traduzione in italiano:

VALUTAZIONE DEL DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE:
•
•
•

H.S.C. Certificate, rilasciato dal Board of Studies, legalizzato per mezzo di Apostille;
Record of Achievement;
UAI/ATAR (ove presente e soltanto se si desidera iscriversi ad una Università italiana);

VALUTAZIONE DI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI:
•
•
•

Titolo di studio recante il sigillo o il timbro dell’Istituto/Università, firmato dalla competente Autorità accademica e
legalizzato per mezzo di Apostille;
Certificato degli esami (transcript);
Attestazione ufficiale circa la durata legale del Corso.

APOSTILLE
L’Apostille può essere ottenuta presso il D.F.A.T. - 5th Floor Allianz House,, 55 Currie Street, Adelaide SA 5000, Australia.
Nota Bene: se il DFAT non può riconoscere il Certificato, sarà un notaio a dover certificare che la Scuola/Università viene
riconosciuta dal Dipartimento dell’Educazione del SA. Questa certificazione dev’essere corredata di apostille apposta dal
DFAT.

TRADUZIONI
Tutti i documenti in lingua inglese devono essere tradotti in Italiano. Un elenco di traduttori ufficialmente accreditati
presso il NAATI può essere consultata al link di seguito:
LISTA TRADUTTORI NAATI

APPUNTAMENTO E PERCEZIONI CONSOLARI
Il servizio è erogabile esclusivamente per appuntamento scrivendo una mail a consolato.adelaide@esteri.it . Una volta
esaminata la richiesta e i documenti presentati, l’interessato/a verrà informato/a per posta elettronica dell’ammontare
delle percezioni consolari da pagare. L’ammontare finale dipenderà dal numero di documenti richiesti.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE: consolato.adelaide@esteri.it

