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Il modello Europass
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……ecc.



L’intestazione e il Preambolo
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La novità rispetto al precedente modello riguarda solo

l’inserimento dei loghi Erasmus + e Europass, oltre a quello

dell’Istituto che rilascia il DS. Tutti i dati identificativi

dell’Istituto, indirizzo, contatti, ecc., prima inseriti

nell’intestazione, verranno riportati al punto 6



Punto 1
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Dati anagrafici

Matricola dello studente



Punto 2 – Informazioni sul titolo rilasciato

Fabrizio Fanticini 6

2.3 indicare la 

denominazione

dell’Istituto e se è

statale o meno

2.4 indicare: 

N.A (See 2.3)
2.5 indicare la lingua o 

le lingue prevalenti di 

insegnamento



Punto 3 Informazioni sul livello

del titolo di studio
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3.3 indicare la modalità
e i requisiti per l’accesso

e per l’ammissione al 
corso

3.1 indicare

Se triennio di I Livello: I Cycle – Level 6 EQF

Se biennio di II Livello: II Cycle – Level 7 EQF
3.2 indicare la 

durata del Corso
in anni e CFA 

necessari al 
conseguimento
del titolo (180 o 

120)



Ci sono due Quadri dei titoli europei, che 

costituiscono la cornice di riferimento dei Quadri 

nazionali dei titoli, incluso quello Italiano. 

I due quadri sono tra loro compatibili. 
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• The Qualifications Framework for the European Higher Education
Area (QF-EHEA) – Quadro dei titoli per lo Spazio Europeo 
dell’Istruzione Superiore, elaborato dal Processo di Bologna e 
basato su tre cicli principali (primo, secondo e terzo). I risultati 
generali di apprendimento dei cicli sono rappresentati dai 
Descrittori di Dublino.

• The European Qualifications Framework (EQF)  – Quadro 
Europeo dei titoli, elaborato dalla Commissione Europea e basato 
su otto livelli che comprendono tutti i livelli dei  sistemi di 
istruzione, a partire dalla scuola primaria. I livelli 6,7,8 
corrispondono al primo, secondo e terzo ciclo del quadro dei titoli 
per l’EHEA.



The Qualifications Framework for the European Higher Education Area 

(QF-EHEA) Quadro dei titoli  italiani dell’Istruzione Superiore
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http://www.quadrodeititoli.it/Index.aspx?IDL=1



"Polifonia/descrittori di Dublino" per titoli di Primo Livello 

nell'Alta Formazione Musicale 

Titoli indicanti il completamento del primo ciclo nell'Alta Formazione 
Musicale  vengono dati agli studenti che:

1. hanno dimostrato doti, conoscenza e comprensione artistiche nel 
campo della  musica, sviluppati mediante un percorso formativo 
intrapreso nel percorso (o contemporaneamente ad esso) della loro 
formazione secondaria generale e si trovino tipicamente ad un 
livello di studio avanzato e, nell'ambito di studio principale, siano 
uniformati all'esperienza dei massimi professionisti del loro campo;

2. possano applicare la loro doti, conoscenza e comprensione  nel 
campo della musica in un modo che indica un approccio 
professionale al loro lavoro o vocazione ed abbiano competenze 
dimostrate praticamente/creativamente sostenendo discussioni e 
risolvendo problemi all'interno del loro campo di studio;

3. abbiano la capacità di riunirsi ed interpretare dati rilevanti 
(solitamente nel campo della musica) per emettere giudizi 
nell'ambito della loro attivita' pratico/creativa che includono 
riflessione su problemi artistici e, qualora rilevanti, sociali, scientifici 
o etici;

4. possano comunicare informazioni, idee, problemi artistici e 
soluzioni a platee di esperti e non;

5. abbiano sviluppato quelle doti di apprendimento e di pratica creativa 
loro necessarie per continuare negli studi con un alto grado di 
autonomia.
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Titoli indicanti il completamento del secondo ciclo nell'Alta 
Formazione Musicale vengono dati agli studenti che:

1. Abbiano dimostrato doti artistiche, conoscenze e comprensione 
fondate sul titolo di Primo livello che si estendano ed 
arricchiscano in riferimento ad esso, che forniscano una base od 
un'opportunità per un'originalità nello sviluppo e 
nell'applicazione delle idee, in un ambito creativo e/o pratico, 
spesso all'interno di un contesto di ricerca;

2. Possano applicare le loro doti, la loro conoscenza e 
comprensione e le loro abilità nella risoluzione di problemi in 
ambiti nuovi all'interno di contesti più vasti (o multidisciplinari) 
correlati al loro campo di studio;

3. Abbiano l'abilità, nella sfera pratica e/o creativa, di integrare 
conoscenze e gestire situazioni complesse, formulare giudizi, 
anche in possesso di informazioni incomplete o limitate  e 
collegare tali giudizi ad una riflessione sulle responsabilità 
artistiche ed, ove rilevanti, a responsabilità sociali ed etiche;

4. Sappiano comunicare le loro conclusioni e le loro scelte 
artistiche  e le loro conoscenze  ad un pubblico di esperti e non 
in maniera chiara ed in-ambigua;

5. Abbiano doti creative, artistiche e di apprendimento  tali da 
permettere loro di proseguire nello studio in maniera 
principalmente autonoma. 
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