
DICHIARAZIONE DI VALORE 

La “Dichiarazione di Valore” è un documento che indica il valore di un titolo di studio conseguito in un 

sistema di istruzione diverso da quello italiano. E’ un atto esclusivamente informativo e quindi non 

conferisce di per sé alcuna riconoscimento scolastico, accademico o professionale, che spetta 

esclusivamente alle competenti autorità in Italia. La dichiarazione di valore viene rilasciata per i soli titoli di 

studio finali per proseguire gli studi in Italia, per avviare la procedura di equipollenza del titolo di studio 

conseguito all’estero e per fini professionali.  La Cancelleria Consolare di Oslo rilascia le "Dichiarazioni di 

valore" per i soli titoli di studio conseguiti in Norvegia ed Islanda. 

Documentazione necessaria per richiedere la “Dichiarazione di valore”  

1. Modello di richiesta di “Dichiarazione di Valore”, debitamente compilata e firmata 

2. Copia autenticata del titolo di studio originale che deve essere legalizzato con il timbro "Apostille” 

dell’Aja (notarialbekreftet). Per ottenere il timbro apostille bisogna rivolgersi, in Norvegia, all’ufficio 

del Fylkesmannen di competenza  (http://www.fylkesmannen.no/), in Islanda al Ministero degli Affari 

Esteri (https://www.government.is/ministries/ministry-for-foreign-affairs/). Per i titoli universitari 

bisogna presentare anche il Transcript of Records e/o il Diploma Supplement 

3. Traduzione del titolo di studio in italiano, solo se richiesta dall’Università/Istituzione scolastica 

italiana.   

4. Fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato, in corso di validità (passaporto o, se 

cittadino italiano, carta d’identità) 

5. Una busta formato C4 o C5 preaffrancata (ordinaria o raccomandata) se si desidera che la 

Cancelleria Consolare spedisca la Dichiarazione di Valore per posta.    

Invio o consegna  

La documentazione sopraelencata può essere  

- consegnata personalmente presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata (Inkognitogaten 7, Oslo) 

- consegnata tramite una persona delegata munita di copie del suo documento di identità e di quello del 

delegante 

- inviata per posta all’indirizzo: Ambasciata d’Italia, PO Box 4021 AMB, 0244 Oslo 

Percezioni  

Il rilascio della Dichiarazione di valore per motivi di studio  (proseguimento degli studi in Italia o iscrizione a 

università e istituzioni accademiche superiori italiane) è gratuita, Il rilascio per altri motivi è soggetto ad una 

percezione consolare. Le tariffe sono consultabili nella sezione “Info utili” del sito web dell’Ambasciata 

https://amboslo.esteri.it/ambasciata_oslo/it/in_linea_con_utente/info_utili. Il pagamento delle percezioni 

consolari può essere effettuato con carta di credito oppure online. Per le modalità di pagamento online 

consultare la stessa sezione del sito. 

 

Per maggiori informazioni contattare consular.oslo@esteri.it 
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