Spett.
SCUOLA DI MUSICOTERAPIA
“G. Ferrari”
Via Emo Capodilista
Padova
Bruxelles, 17/10/2016

OGGETTO: Chiarimenti sulla tipologia delle certificazioni rilasciate da Université
Européenne JEAN MONNET A.I.s.b.l. di Bruxelles nell’ambito della
musicoterapia

Egr. Signori,
come da richieste inoltrate, siamo a specificare quanto segue.
Université Eiropéenne Jean Monnet AIsbl, attraverso le proprie scuole associate (quali la Vostra di
Padova), rilascia certificazioni inerenti lo svolgimento dei relativi corsi di formazione (in questo
caso di musicoterapia), attribuendo ad essi il valore di DIPLOME, MASTER 1ER NIVEAU e
MASTER 2EME NIVEAU, a seconda che il corso si sia svolto nell’ambito di 3, 4 o 5 annualità
post-diploma e a seconda del pre-requisito di accesso. Tali certificazioni vengono rilasciate in virtù
di Decreto Reale n. 3/13.754/S del 14/06/1995 – Ministero della Giustizia belga.
Bisogna pertanto ritenere che il suddetto titolo, in riferimento alla disciplina italiana, certifichi
legalmente i percorsi formativi svolti, pur non essendo equiparabile per forma a titoli accademici
rilasciati dalle Università.
Ai fini quindi del riconoscimento di tali percorsi formativi nell’ambito di concorsi pubblici o di
graduatorie per l’insegnamento, tale titolo sarà certamente utile nella valutazione quale titolo
culturale e professionale affinché se ne possa attribuire un valore in termini di crediti formativi e
non in termini di equivalenza o equipollenza diretta ed automatica.
L’eventuale livello di crediti ECTS dovrà essere valutato, tenendo conto delle considerazioni sopra
dette, dall’Ente ricevente, sulla base del piano formativo da noi certificato e in relazione alle note
direttive a livello comunitario.

Tale discorso vale ancor più dal momento in cui il nostro Ente, per statuto pubblicato sul Moniteur
belga, tende a rilasciare certificazioni in materie non protette nel loro accesso abilitativo da
particolari norme o titoli universitari, materie di solito rientranti negli esercizi professionali non
protetti da albi o collegi ai sensi della legge 4/2013 italiana, materia in cui sembrerebbe rientrare ad
oggi la musicoterapia.
Tale dichiarazione si rilascia affinché possiate trasmetterla agli organismi che ve ne hanno fatto
richiesta, rimanendo a disposizione pe qualsivoglia ulteriore necessità.

Cordialmente.

Université Européenne
JEAN MONNET A.I.s.b.l.

Avv. Alessandro Carluccio
L’Ufficio Legale per l’Italia

