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INTRODUZIONE 
 

Mobilità Studentesca – Numeri 
 

- 400 000 giovani  ricevono in media ogni anno una borsa  europea per proseguire gli 
studi o la loro formazione in un altro Paese 

- 180.000 formatori, insegnanti o altro personale del settore  educativo hanno 
maturato un'esperienza all'estero  

- Oltre 50.000 organizzazioni europee del settore hanno  partecipato a progetti di 
partenariato  

- Oltre 2 milioni di studenti hanno partecipato al programma Erasmus 
 
Università all’estero�Perché? 

• Approfondimento delle competenze professionali 
• Offerta formativa 
• Maturazione personale 
• Carriera internazionale 
• Maggiori opportunità  
• Costi 

 
L’iscrizione e ogni università ha delle regole proprie: 

- Application form online o su carta 
- Lettere di referenze  
- Certificazione delle risorse finanziarie 
- Motivation letter 
- Intervista (colloquio) 

 
 
Foundation year 
Mondo anglossasone 
 

� Raggiungere il livello conoscitivo richiesto 
� Sviluppare le abilità accademiche e di studio 
� Perfezionare la lingua 
� Introduzione al percorso universitario prescelto 
� Conclude con un «foundation degree» 

 
 
Il livello linguistico 
 
Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), 
dell'inglese Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) è un 
sistema descrittivo impiegato per livellare le abilità conseguite da chi studia una lingua 
straniera europea, nonché allo scopo di indicare il livello di un insegnamento linguistico 
negli ambiti più disparati. 
I sei livelli di riferimento in cui il QCER si articola (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) sono 
universalmente accettati come parametri per valutare il livello di competenza linguistica 
individuale. 
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LIVELLO LINGUISTICO NEI VARI PAESI 
 

Lingua A1 A2 B1 

Ceco CCE-A1  CCE-A2  CCE-B1  

Finlandese YKI 1.taso YKI 2.taso YKI 3.taso 

Francese DELF A1 

CEFP 1 
DELF A2 

CEFP 2 
DELF B1 

Greco Α1 (Στοιχειώδης Γνώση) Α2 (Βασική Γνώση) Β1 (Μέτρια Γνώση) 

Inglese 

IELTS 2.5-3.0 
TOEFL 9-29 

Trinity College GESE 2 

KET 
IELTS 3.5-4.0 
TOEFL 30-56 

Trinity College ISE 0, GESE 3, GESE

BEC Preliminary 
IELTS 4.5-5.0 

PET 
TOEFL 57-86 

Trinity College ISE I, GESE 5, GESE

Italiano 

CELI – Impatto 
CILS A1 

PLIDA A1 

CELI 1 
CILS A2 
DELI A2 

PLIDA A2 

CELI 2 
CILS 1 
DILI B1 

PLIDA B1 

Olandese 

  
NT2 programma I 

Portoghese 

 
CIPLE DEPLE 

Spagnolo DELE A1 DELE A2 DELE B1 

Svedese  

 
Swedex A2  Swedex B1  

Tedesco 

ÖSD A1 
SD 1 

ÖSD A2 
SD 2 

ÖSD B1 
ZD 
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Lingua B2 C1 C2 

Ceco CCE-B2  CCE-C1  

 
Finlandese YKI 4.taso YKI 5.taso YKI 6.taso 

Francese 
DELF B2 

DL 
DALF C1 

DS 
DALF C2 

DHEF 

Greco Β2 (Καλή Γνώση) Γ1 (Πολύ Καλή Γνώση) Γ2 (Άριστη Γνώση) 

Inglese 

BEC Vantage 
FCE 

IELTS 5.5-6.5 
ILEC Pass 

TOEFL 87-109 
ty College ISE II, GESE 7, GESE 8, G

BEC Higher 
CAE 

IELTS 7.0-7.5 
ILEC Pass with Merit 

TOEFL 110-120 
y College ISE III, GESE 10, G

CPE 
IELTS 8.0-9.0 

Trinity College ISE IV, GESE 12 

Italiano 

CELI 3 
CILS 2 
DILI B2 

PLIDA B2 

CELI 4 
CILS 3 

DALI C1 
PLIDA C1 

CELI 5 
CILS 4 

PLIDA C2 

Olandese NT2 programma II 

  

Portoghese DIPLE DAPLE DUPLE 

Spagnolo DELE B2 DELE C1 DELE C2 

Svedese Swedex B2  TISUS 

 

Tedesco 
DSH 1 

ÖSD B2 
DSH 2 

ÖSD C1 
DSH 3 

ÖSD C2 
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B - Autonomia  
 
B2 Livello intermedio superiore 
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, 
comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di 
interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione 
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e 
dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento 
fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 
 
C – Padronanza 
 
C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" 
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato 
implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed 
efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben 
costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura 
testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 
 
 
Part-Time 
 
Il lavoro Part-time è molto diffuso nei paesi anglosassoni. È possibile in Europa per laurea, 
mentre per i paesi extra-europei è difficile.  
Gli orari di quasi tutti gli indirizzi di studio permettono di lavorare, per chi ha una 
prospettiva lunga nel paese. 
 
 
Università On Line 
 
L’Università On Line è presente in tutti i paesi; il percorso e titolo di studio è equivalente ad 
un studio in loco. È possibile frequentarla a regime di tempo pieno oppure part time. 
È possibile studiare da casa oppure con tutor on line. 
C’è la possibilità di frequentare 1-2 settimane oppure un anno di presenza sul campus. 
Info:  
http://www.open.ac.uk/ 
http://www.fernuni-hagen.de/english/ 
http://portal.uned.es/ 
http://www.formasup.fr/ 
 
 
Scegliere l’Università 
 
Classifica accademica delle università mondiali 
https://it.wikipedia.org/wiki/Academic_Ranking_of_World_Universities 
 
 
Ranking Europeo     
http://www.4icu.org/top-universities-europe/ 
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In questi due siti puoi trovare: 
 

- Corsi di Studio in Lingua Inglese 
- Servizi offerti 
- Collegamento con mondo del lavoro 
- Città media-grande 
- Costo globale 
- Raggiungibilità dall'Italia 

 
 

Tasse Universitarie 
 

Non si pagano le tasse universitarie in: AUSTRIA, DANIMARCA, NORVEGIA, SCOZIA, 
MALTA, GRECIA, CIPRO, FINLANDIA, GERMANIA, SLOVENIA, SVEZIA. 

 
Costo delle tasse in altri paesi 
 
GRAN BRETAGNA  11190 Euro (media)   
IRLANDA             6000 Euro 
PAESI BASSI                   1951 Euro 
SPAGNA    1110 Euro 
BELGIO    450 Euro 
FRANCIA   184 Euro 
 
Costo della vita media mensile  
 
GRAN BRETAGNA  1000 sterline 
FRANCIA    1000 Euro 
PAESI BASSI  900-1100 Euro 
USA     1000 US$ 
GERMANIA    800 Euro 
SPAGNA     750 Euro 
 
 
Finanziarsi 
 

- contributo borse Erasmus da università 
- voucher formativo regionale 
- borse di studio estere (Danimarca, Cipro e Malta – Finlandia, Olanda, Norvegia, 

Svezia e UK) 
- autofinanziamento 
- parzialmente tramite lavoro 
- Prestiti (Loans) BG, DK, DE, EE, HE, LV,  LT, HU, PL SK, SF, SV, UK, IS, NO, TK 

 
Erasmus + 
 
È possibile effettuare una mobilità per studio all’estero, dai 3 a 12 mesi , presso un Istituto 
d’Istruzione Superiore in uno dei Paesi partecipanti al Programma a partire dal secondo 
anno di studi;  
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nel caso invece dei programmi di studio a ciclo unico, come ad esempio Medicina, gli 
studenti possono usufruire di un periodo di mobilità fino a 24 mesi. 
Lo studente deve essere iscritto, e partecipare al relativo Bando, presso la propria 
Università. 
 
 
Organizzarsi per tempo 
 
18 mesi prima -  Che tipo di percorso di studio? Dove si va? Costi - Requisiti di 
ammissione 
15 mesi prima  - Verifica riconoscimento degli esami in Italia, Studiare la lingua 
12 mesi prima - Verifica scadenza per l´iscrizione, preparazione della documentazione, 
finanziamento (borse'),  lavoro possibile? documentazione per iscrizione 
6 mesi prima -  Regole di soggiorno (visti?), test linguistico 
3 mesi prima -  Assicurazioni, carta di credito, vaccinazioni, ricerca alloggio, 
organizzazione del viaggio. 
 
 
Summer Curses 
 
La scuola estiva (in lingua inglese summer school) è un programma sponsorizzato da un 
istituto, un'accademia, ma più generalmente un'università o un college, che svolge corsi 
durante le vacanze estive. 
Perché partecipare a una summer school? 
Partecipare a una Summer School è un’ottima occasione di trascorrere parte delle proprio 
vacanze estive approfondendo un tema di studio o di attualità (e nel caso degli studenti 
universitari guadagnando qualche credito), entrare e frequentare un’università 
straniera, praticare una lingua straniera, prendere contatti, fare nuove amicizie, 
conoscere nuove culture, conoscere una città nuova.  
Esse si possono suddividere in tre grandi gruppi: corsi specialistici, corsi di lingua e cultura 
del paese di svolgimento, corsi teorico-pratici. 
La partecipazione può essere aperta a tutti oppure ristretta a studenti o laureandi o 
laureati.  I costi di partecipazione variano da università a università.  
 
Info: 
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/summer-schools-europa-estate-2017 
 
AEGEE 
 
AEGEE, associazione europea per la promozione dell’Europa unita e della cooperazione 
transnazionale, organizza ogni anno le Summer Universities per la promozione della 
comprensione interculturale. 
Ogni SU prevede un proprio tipo di programma: corsi di lingua, corsi estivi, “travelling 
summer university”.   
In ogni SU si vedono coinvolti tra 20 e 50 giovani provenienti da tutti gli stati europei. 
Per l’estate 2017 sono state organizzate 73 SU in tutta Europa. L’elenco completo è 
consultabile visitando il sito del progetto. È possibile inviare fino a 3 candidature.  
Il costo è di circa  98 € a settimana x la durata di 2 settimane  
 
Info: 
http://www.projects.aegee.org/suct/su2017/su_list.php 
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ULTERIORI INFO 

 
 
 
 
 

www.eurodesk.it 
  
 
http://europa.eu/youth/ 
 
 
www.portaledeigiovani.it/canali/studiare 
 
 
www.facebook.com/eurodesk.italy 
 
 
www.facebook.com/portaledeigiovani 
 
 
https://twitter.com/euk_it 
 
 
https://www.instagram.com/euk_it/ 
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EUROPA 

AUSTRIA 

 
Informazioni generali 
 
Tante le ragioni per proseguire i propri studi nel paese d'oltralpe: non sono previste tasse 
universitarie, c'è una vasta scelta di corsi e la maggior parte delle facoltà sono ad accesso 
libero. 
"Alle Wege führen nach Rom" (tutte le strade portano a Roma): il detto è ancora oggi 
molto popolare in Austria e spiega bene anche uno dei motivi che possono portare i 
ragazzi italiani a preferire il Paese come meta dei loro studi.  
L'Austria è infatti molto ben collegata all'Italia, ed è raggiungibile, oltre che con un veicolo 
privato, anche con numerosi mezzi di trasporto: Vienna dista 13 ore di treno (10 in 
automobile), 8 se la meta è Innsbruck (7 in auto). Inoltre diverse compagnie aeree 
garantiscono collegamenti con molte città austriache della durata di un'ora o poco più. 
Oltre alla vicinanza poi, l'Austria presenta diversi vantaggi per gli studenti: 

- non si pagano tasse universitarie 
- non esiste un numerus clausus 
- c'è una buona offerta di corsi di studio 

 
L'Austria poi è un polo di insegnamento e ricerca d'eccellenza che garantisce un'istruzione 
di alto livello. 
Inoltre le città austriache sono estremamente vivibili: Vienna si riconferma infatti la città nel 
mondo con la migliore qualità della vita, secondo la classifica Mercer 2016 (18^ edizione). 
Il costo della vita è più basso che in Italia (si aggira sugli 800 euro mensili compreso vitto e 
alloggio) ed è estremamente facile viverci e muoversi, grazie alle eccellenti infrastrutture a 
disposizione. Infine le città offrono una grande varietà di proposte culturali e per il tempo 
libero. 
 
L'offerta universitaria  
 
L’offerta universitaria in Austria è ampia e articolata. Il sistema universitario si basa, infatti, 
non solo su un elevato numero di atenei, ma anche su una significativa varietà di tipologie 
di istituti universitari. In Austria, infatti, sono attualmente presenti: 

- 13 università 
- 6 accademie d'arte 
- 3 scuole di medicina 
- 13 istituzioni private (un elenco si trova su Privatuniversitaeten.at) 
- 21 istituti superiori di qualificazione professionale (Fachhochschulen) 
- 14 università di pedagogia  

 
Cicli di studio  
 
Il sistema austriaco è formato da tre livelli (bachelor, master e PhD, in accordo con le 
direttive del processo di Bologna). 
I corsi erogati sono principalmente in tedesco, ma un'offerta limitata è disponibile anche in 
inglese. Come in Italia l'anno accademico è composto da due semestri. I corsi di studio 
hanno una durata simile alla nostra: 

- bachelor: 6-8 semestri 
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- master: 2-4 semestri 
- PhD: minimo 6 semestri 

 
Inoltre, come precedentemente accennato, i cittadini dell'Unione europea e dello Spazio 
economico europeo non pagano le tasse universitarie (solo una volta superata la durata 
massima del corso di studio da più di un anno si pagano 363,36 euro a semestre). 
 
Ammissione 
 
Per frequentare un ciclo di studi in Austria è richiesto il possesso di un diploma di maturità 
o di un titolo equivalente. Per quelli in tedesco è inoltre richiesta un'attestazione di 
conoscenza della lingua pari come minimo al livello B2 (ma si arriva anche al C1, dipende 
da facoltà e università). Il certificato è rilasciato da istituti come Österreich Institut, Goethe 
Institut e università. 
Generalmente la domanda di ammissione al semestre invernale va inoltrata entro il 5 
settembre di ogni anno. Per quanto riguarda il semestre estivo la scadenza è in genere 
fissata il 5 febbraio. Conviene in ogni caso collegarsi al sito dell'università o ente prescelto 
per le date certe. Una panoramica si trova comunque su Studienbeginn.at. 
Come anticipato l'ammissione è libera per quanto riguarda la maggior parte delle 
università (non ci sono corsi a numero chiuso). Fanno eccezione le facoltà di: 

- arte e di sport 
- medicina (anche veterinaria e odontoiatria) 
- architettura 
- biologia e biochimica 
- farmacia 
- economia 
- università di pedagogia 

 
In questi casi gli esami di ammissione si svolgono di solito una volta all'anno (prima 
dell'inizio del semestre invernale). È consigliabile però informarsi sulle scadenze 
direttamente sui siti degli atenei. 
A prescindere dai test di ammissione, però, alcune università hanno introdotto una 
Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) ossia una fase di orientamento 
propedeutica. Perciò nel primo anno di studi i discenti devono frequentare delle lezioni di 
base obbligatorie alla fine delle quali gli studenti devono essere in grado di superare gli 
esami che servono per continuare gli studi.  
 
Principali città universitarie  
 
Le città universitarie austriache sono numerose. Vediamo le caratteristiche delle principali. 

- Vienna: la capitale dell’Austria conta 1,7 milioni di abitanti. Più del 50% degli 
studenti austriaci soggiorna qui, sono presenti 9 università statali, 6 università 
private e diversi istituti superiori di qualificazione professionale. Ci sono numerosi 
eventi culturali e molte possibilità di divertimento oltre a tanti luoghi d‘interesse 
(Stephansplatz, Donauinsel, Museumsquartier) e spazi verdi e parchi in pieno 
centro (la campagna si raggiunge in meno di venti minuti!). L'Università di Vienna è 
stata fondata nel 1365 (è la più vecchia università dei paesi di lingua tedesca), 
conta 80.000 studenti suddivisi negli oltre 170 indirizzi di studio e nelle 15 facoltà. 

- Graz: Il capoluogo della Stiria è la seconda città austriaca per grandezza (con 
250.000 abitanti). Conta 6 università che accolgono 40.000 studenti. Il centro 
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storico è ricco di belle piazze, musei e ospita un famoso castello. La Karl-Franzens-
Universität conta 70 indirizzi di studio suddivisi in 6 facoltà. 

- Salisburgo: la città di Mozart conta 150.000 abitanti, attirati qui anche dai numerosi 
eventi musicali e teatrali (per esempio il Salzburger Festspiele). Ci sono due 
università e diversi istituti professionali. Inoltre la città dista meno di 2 ore di 
macchina dalla Germania (Monaco). L'università cittadina ospita 17.000 studenti 
suddivisi in 81 indirizzi di studio per 4 facoltà. 

- Innsbruck: il capoluogo del Tirol è la città perfetta per studenti sportivi (ce ne sono 
30.000 che qui possono fare lunghe camminare, sciare e scalare). L'università 
propone 90 indirizzi di studio per 15 facoltà. 

 
Accademie d'arte  
 
Per quanto riguarda le sei Accademie d'arte (di cui la più famosa è certamente il 
Mozarteum di Salisburgo) sono previste delle prove di ammissione. Anche in questo caso 
il sistema prevede tre livelli (bachelor, master e PhD). I corsi erogati sono principalmente 
in tedesco. Un valido strumento di consultazione dell'offerta formativa è dato da 
Studienwahl.at. 
 
Istituti superiori di qualificazione professionale   
 
I Fachhochschulen offrono un'istruzione orientata alla pratica in settori specializzati. Questi 
corsi hanno le seguenti caratteristiche: 

- offrono programmi di studio full-time e part-time 
- prevedono delle prove di ammissione obbligatorie 
- in alcuni di essi è previsto il pagamento di tasse universitarie. 

 
Il master conseguito nei Fachhochschulen permette di accedere al dottorato in qualunque 
università. Il sito di riferimento è Fachhochschulen.ac.at. 
 
Università di pedagogia 
 
Sono università per la formazione all'insegnamento nelle scuole di varie tipologie (scuole 
elementari, medie, superiori..). Le caratteristiche dei corsi erogati sono: 
 

- l'istruzione offerta è orientata alla pratica 
- sono disponibili anche programmi di solo aggiornamento 
- i corsi di studio durano 6 semestri (per il conseguimento del bachelor) 
- il titolo rilasciato è riconosciuto a livello internazionale – si può insegnare in tutte le 

nazioni europee 
- il titolo conseguito permette di accedere al master e al dottorato in qualunque 

università o istituto superiore di qualificazione. 
 
Il sito di riferimento è Paedagogischehochschulen.at. 
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Borse di studio 
 
Informazioni dettagliate sulle varie borse di studio e sulle tipologie di finanziamento si 
trovano sulla banca dati disponibile su Grants.at/home/EN (in lingua tedesca e inglese). 
Altre informazioni sulle opportunità di finanziamento dei corsi di studi si trovano su 
Stipendium.at/english-information. 
Naturalmente un valido modo di finanziare un soggiorno di studio in Austria (come nel 
resto d'Europa) è offerto da Erasmus+ 2014-2020, il programma integrato dell'Unione 
Europea che riunisce i precedenti strumenti comunitari per l’educazione, la formazione, la 
gioventù. 
  
Imparare la lingua  
 
Come anticipato, per essere ammessi alla maggior parte dei corsi di laurea in Austria è 
necessario dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua tedesca. Sono diversi i 
diplomi accettati, di cui il più comune è l'Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD). 
L'Österreichisches Sprachdiplom è un sistema di certificazione per il tedesco come lingua 
straniera. L'attestato ha valore internazionale ed è riconosciuto da università, istituti di 
istruzione superiore e dalla maggior parte dei datori di lavoro. La certificazione è ottenibile 
sostenendo esami in diversi centri nel mondo. 
Per imparare il tedesco già in Italia è possibile rivolgersi all'Österreich Institut, che eroga 
corsi di lingua tedesca in diverse città: oltre che a Roma anche a Bratislava, Budapest, 
Brno, Belgrado, Varsavia, Cracovia e Breslavia. 
A Roma è possibile imparare e certificare il proprio livello di tedesco anche al Goethe-
Institut. 
Anche diverse università austriache offrono corsi di lingua intensivi di tedesco per i 
candidati stranieri (di solito si tengono in estate, prima dell'inizio del I semestre). A questi 
corsi però possono partecipare solo gli studenti che sono già stati ammessi da un istituto 
di istruzione superiore austriaca. In alcuni casi questi corsi sono validi anche come test 
d'ingresso alle facoltà a numero chiuso. 
Altre istituzioni e organizzazioni offrono una varietà di corsi di tedesco per stranieri. Per 
ulteriori informazioni consultare il sito di Campus Austria, l'associazione delle scuole di 
lingua austriache. 
 
Informazioni pratiche 
  
Come detto in precedenza, le spese mensili per vivere in Austria si aggirano sui 700/800 
euro al mese (comprensivi di alloggio, costi della vita, spese personali). 
Per ricevere assistenza medica, anche qui, come nel resto d'Europa, la tessera sanitaria 
italiana è valida. 
In Austria c'è obbligo di registrazione: se non si alloggia in un esercizio di tipo alberghiero 
è necessario registrarsi al Comune o alle autorità municipali competenti entro 3 giorni dal 
proprio arrivo. I cittadini comunitari hanno l'obbligo, se soggiornano in Austria per più di 3 
mesi, di dichiararlo alle autorità competenti (entro massimo 4 mesi dall'arrivo). Le autorità 
emetteranno così una dichiarazione di soggiorno. I dettagli si trovano su Help.gv.at. Il 
certificato consente inoltre di lavorare liberamente anche durante gli studi. 
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Le opportunità di alloggio offerte agli studenti stranieri sono diverse:  
 

- ci sono le case dello studente (Studentenheime) 
- si possono trovare molti alloggi in comune con altri studenti o chiedere ospitalità a 

famiglie che prendono ragazzi alla pari 
- c'è anche offerta di monolocali economici (i cui affitti vanno dai 150 ai 500 euro al 

mese). 
 
Siti utili  
 
OeAD: servizio austriaco di scambi accademici 
 
Study in Austria: database dell'offerta formativa austriaca 
 
Studienwahl: motore di ricerca dei programmi di studio disponibili in Austria 
 
Ministero della Scienza, Ricerca ed Economia: offre un elenco delle principali università 
presenti in Austria 
 
Grants: borse di studio e opportunità di finanziamento dei programmi di studio 
 
Bilgung Erasmus +: agenzia nazionale del programma europeo Erasmus + (Lebenslanges 
Lernen) 
 
Sprachportal: offre materiali utili per lo studio della lingua tedesca e la sua certificazione 
 
Forum Austriaco di cultura: l'istituto culturale, con sede a Roma, prevede diversi 
appuntamenti per conoscere l'offerta culturale austriaca 
 
iAgora: un sito per conoscere le esperienze degli ex studenti stranieri per ogni città 
europea (e non solo) 
 
ESN: Erasmus Student Network 
 
OEH: associazione studentesca 
 
Deutsh Info: piattaforma online per imparare il tedesco 
 
Housing.oead.at: sezione dedicata alla ricerca di alloggi del sito OeAD 
 
Job Wohnen: motore di ricerca di lavoro 
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BELGIO 

 
Informazioni generali 
 
Il Belgio comprende 3 regioni linguistiche: 
- la région Wallonne dove si parla francese 
- la région Flammande dove si parla olandese 
- Bruxelles, la capitale, che è bilingue (francese e olandese) 
Queste comunità hanno diverse materie di competenza tra cui l’istruzione. 
 Per studiare in Belgio è preferibile rivolgersi all’università scelta. Le candidature devono 
essere inviate tra fine aprile e metà maggio per l’anno accademico che inizia a settembre. 
L'anno accademico è suddiviso in due semestri. Le lezioni del primo semestre iniziano a 
settembre e terminano a fine dicembre (esami a gennaio); le lezioni del secondo iniziano a 
febbraio e finiscono a maggio (esami a giugno-luglio). 
  
Descrizione del sistema 
 
L’educazione in Belgio è composta da due tipi di istituzione: le università e le scuole 
professionali (hautes écoles/hogescholen). Le seconde in particolare sono specializzate a 
preparare gli studenti a professioni che richiedono studi avanzati come legge, medicina, 
ingegneria, architettura o agronomia. Al contrario le università danno  un tipo di istruzione 
più teorica in un certo campo e normalmente si pongono il fine di insegnare ai ragazzi 
come fare ricerche in un ambiente universitario (anche se certe università in Belgio hanno 
anche scuole di business, medicina o di legge che offrono una formazione più pratica). 
  
Il sistema universitario è caratterizzato da più cicli: 
- Diploma di laurea (Bachelor) - 3 anni - 180 crediti 
- Laurea magistrale (Master) - 5 anni (3+2) - 60 crediti 
- Complmentary Master - 1 anno - (si può fare dopo un Master) 
- Dottorato di Ricerca (PhD) - 8 anni (5+3) 
  
Struttura e organizzazione degli studi universitari - Comunità fiamminga 
 
Lo studente che frequenta l’università può conseguire una laurea di primo livello 
(Bachelor’s degree) acquisendo un minimo di 180 crediti ECTS (periodo di studio pari a 3 
anni). Successivamente lo studente può decidere di proseguire gli studi iscrivendosi a un 
programma Master. La laurea di II livello (Master’s degree) richiede l’acquisizione di 60 
crediti ECTS (pari a 1 anno di studio) o, per alcuni settori di studio, 120 crediti ECTS. 
Infine il dottorato, il livello più alto di specializzazione nella ricerca scientifica: esso richiede 
di elaborare un progetto di ricerca originale e acquisire minimo 120 crediti ECTS. Il titolo di 
dottore che si consegue dopo aver presentato pubblicamente la tesi di dottorato può 
essere rilasciato solo dalle istituzioni universitarie. 
Per quanto riguarda invece i colleges universitari (in fiammingo: Hogescholen), che a 
differenza delle università offrono corsi orientati all’acquisizione di competenze 
professionali e al rapido inserimento nel mondo del lavoro, è prevista la possibilità di 
rilasciare diplomi di I livello di tipo professionale (Professional Bachelor’s degree) 
acquisendo un minimo di 180 crediti ECTS. Alcuni colleges universitari offrono programmi 
di studio di specializzazione (pari a 60 crediti ECTS) per gli studenti in possesso di laurea 
di I livello. 
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Struttura e organizzazione degli studi universitari - Comunità francese 
 
L’anno accademico prevede una struttura a due cicli in tutti i corsi di studio e l’applicazione 
del sistema di crediti ECTS a tutti i programmi di studio compreso il dottorato. Quindi 
prevede: un primo livello della durata di 3 anni al termine del quale si ottiene la laurea 
“Candidature” e un secondo livello di studi, della durata di 2 anni, che consente di 
specializzare le conoscenze acquisite nel primo livello e porta a conseguire la laurea 
“Licence” (per alcuni settori come Medicina, Veterinaria, Farmacia, Ingegneria, il II livello 
richiede 3 o 4 anni di studio). 
Il programma di dottorato, della durata di circa 3/4 anni (minimo 180 crediti), richiede 
attività di ricerca ed elaborazione di una tesi di dottorato. La lingua di insegnamento è il 
francese. Il sistema di votazione adottato è di tipo numerico: 90% corrisponde al voto più 
alto mentre 60% alla sufficienza. 
  
Master in Belgio 
 
Una tipologia di Master molto quotata in Belgio è il Master in Business Administration 
(MBA): è un corso di diploma al quale possono accedere, previa selezione, laureati nelle 
più diverse discipline, accomunati però dall’avere un’attitudine allo studio in campo tecnico 
ed una rilevante esperienza professionale di alcuni anni. Lo scopo dell’MBA è fornire ai 
partecipanti una formazione di General Management su tutte le tematiche di gestione di 
impresa. 
Tale corso è attualmente considerato come il più alto grado di specializzazione che si 
possa acquisire in questo campo. Alcune aziende ed organizzazioni internazionali pagano 
l’MBA ad alcuni tra i loro migliori dipendenti, sia durante la loro attività lavorativa (MBA 
part-time) sia durante una pausa (con un contratto di riassunzione finito il corso). 
Gli MBA sono un’ottima opportunità di diventare professionisti ed emergere efficacemente 
sulla scena mondiale. Un MBA a Bruxelles aiuta a preparare gli studenti per rispondere 
alle sfide della società fornendogli competenze di business. I programmi di MBA 
contengono corsi di business, finanza, contabilità, imprenditorialità e business 
internazionale consentendo agli studenti l’opportunità intraprendere uno stage, borse di 
studio e altre attività. 
  
PhD in Belgio 
 
Un’altra opportunità di studio all’estero può essere il Dottorato di ricerca. Normalmente il 
PhD viene conseguito solo “by research and thesis“: questo vuol dire che lo studente non 
deve frequentare a corsi ma dedicarsi al lavoro di ricerca e di studio. Il supervisore è il 
professore cui il dottorando fa riferimento ed è il relatore che supervisiona il suo lavoro. In 
casi particolari, soggetti all’approvazione del “Dean of Graduate Studies”, una tesi PhD 
può essere co-supervisionata da due relatori. La necessità di una supervisione congiunta 
deve essere, però, motivata dal particolare argomento della tesi come ad esempio il fatto 
che coinvolge più di una disciplina. 
Il PhD può durare in maniera differente a seconda dei singoli atenei: di solito il periodo di 
ricerca può variare dai 2 ai 7 anni (3 anni è il minimo raccomandato). Questa differenza 
così elevata è da attribuire a due differenti fattori. Non bisogna dimenticare poi che alcuni 
PhD prevedono la frequentazione di corsi e il superamento di esami specifici: alcune 
facoltà obbligano i dottorandi a effettuare dimostrazioni in laboratorio, a sottoporsi a 
periodi di tutorato e a verifiche intermedie. 
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Documenti da presentare al momento dell’iscrizione 
 
- Curriculum Vitae in inglese 
- 2 lettere di presentazione 
- una copia del certificato di laurea tradotto in inglese con valore legale 
- l’attestato di laurea con un elenco dettagliato degli esami sostenuti e relativa votazione 
- un certificato per verificare la propria una conoscenza avanzata dell’inglese 
  
Essendo il livello più alto del sistema universitario per accedere ad un dottorato è 
necessario aver conseguito un Master’s degree e, solo in casi particolari, un Bachelor’s 
degree. L’attestato di laurea italiana è compatibile con questo percorso di studi ma rimane 
comunque soggetto all’approvazione da parte dell’Admissions Office dell’università. I PhD 
sono accessibili tramite bandi emessi dagli Atenei. 
  
Iscriversi 
 
Per entrare al 1° anno 
Per essere ammessi ad un corso di laurea è necessario tenere un diploma di scuola 
secondaria superiore che è riconosciuta come equivalente del CESS ( Certificat 
d’Enseignement Secondaire Supérieur).  In alcuni campi di studio lo studente straniero 
deve inoltre superare un esame di ammissione (scuola d'arte, ingegneria) o un concorso al 
termine di un primo anno di studi (medicina o odontoiatria). Se è necessario ottenere 
l'equivalenza del diploma al fine di iscriversi nel mese di settembre l'applicazione di 
equivalenza deve essere presentata entro e non oltre luglio dello stesso anno. 
 
L’iscrizione al Dottorato ("Doctorat") o ai Master 
 
Per gli studenti già in possesso di un titolo di laurea straniero e intendono proseguire i loro 
studi in Belgio (laurea o post-laurea del corso di studio) la convalida del titolo viene 
stabilita dalle università. Per facilitare il riconoscimento degli studi si può richiedere 
all’ateneo italiano il diploma supplement. Le domande di iscrizione vanno effettuate 
direttamente presso le singole Università. I criteri di accettazione delle richieste dipendono 
dai regolamenti di ogni ateneo ma in generale si richiede una laurea con lode, l’Honours 
degree. 
  
Convalida esperienze 
 
Il centro informazioni dell’accademia nazionale del riconoscimento educativo (NARIC) dà 
le informazioni sul riconoscimento delle qualifiche straniere: 
- per le comunità francofone c’è la Direction générale de l’Enseignement supérieure, 
Ministère de l’Education et de la Recherche scientifique et de la Formation de la 
Communauté française 
- per la regione Fiamminga c’è il Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
  
L'equivalenza si basa su criteri diversi, in particolare: 
- il riconoscimento del titolo da parte delle autorità competenti del paese in cui è stato 
rilasciato il diploma 
- la durata degli studi 
- il contenuto del programma di studio (corsi, stage, tesi di laurea) 
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Requisiti linguistici 
 
Lo studente che sceglie di studiare presso istituzioni fiamminghe deve imparare l’olandese 
mentre la lingua francese sarà necessaria per chi desidera studiare presso istituzioni 
francofone. Quando deve iscriversi per un programma di studio insegnato in francese lo 
studente deve fornire la prova di una conoscenza sufficiente della lingua. Potrebbe essere 
necessario superare un esame di conoscenza della lingua francese per iscriversi con 
alcuni programmi di studio. Alcuni programmi e corsi sono anche insegnato in un'altra 
lingua (in particolare in lingua inglese). Certe università poi propongono dei programmi 
bilingue (inglese-francese o francese-olandese) oppure trilingue (francese-olandese-
inglese). Per quanto riguarda la lingua olandese vi è infine la possibilità per lo studente 
Socrates/Erasmus di frequentare corsi EILC (Erasmus Intensive Language Courses), 
ossia corsi intensivi di preparazione linguistica per la diffusione delle lingue europee meno 
insegnate e parlate. Tali corsi sono gratuiti e interamente finanziati dal programma. 
  
Informazioni utili: 
- Numero di università: 
- Numero di studenti iscritti: circa 300000 di cui 10%  stranieri 
- Ambiti di studio: tutti 
  
- Le tasse universitarie sono molto basse, su per giù 835 euro all’anno a seconda 
dell’università. Si può scegliere se pagarle subito, a rate, o se provare a richiedere una 
borsa di studio all’università; 
- Uno dei vantaggi di questo Paese è il fatto di essere situato tra il Lussemburgo, l’Olanda 
e la Francia. Per questo durante gli studi universitari è molto semplice ed economico 
viaggiare; 
- E’ molto semplice trovare alloggio, soprattutto nella capitale. Ci sono siti e pagine 
Facebook che propongono vari tipi d’alloggio per gli studenti. Si possono trovare studios 
(monolocali), oppure appartamenti da dividere con altri studenti, che qui in Belgio si 
chiamano KOT. Ovviamente i prezzi variano a seconda del quartiere, ma si possono 
facilmente trovare studios a 500 euro o stanze a meno di 400 euro al mese. La maggior 
parte delle proprietà in Belgio non sono ammobiliate, ciò vuol dire sta a te organizzarti 
nell’acquisto di tutti i mobili, incluse le lampade, tutto ciò che ti serve per la cucina, tappeti 
e qualsiasi altra cosa. Le proprietà già ammobiliate (meublé/gemeubeld) sono rare e molte 
volte difficili da trovare eccetto per soggiorni brevi, generalmente meno di un anno. 
- Un contratto standard in Belgio è di un periodo di 9 anni e si riferisce come un contratto a 
3-6-9. Questo vuol dire che l’affitto può aumentare solo all’inizio di un periodo di 3 anni, e 
solo se è messo per iscritto. Sotto contratto standard, dovrai dare almeno 3 mesi di 
notifica per iscritto per poter chiudere il contratto (di solito si notifica sei o nove mesi 
prima). Se rompi il contratto prima del primo anno, dovrai pagare una multa di tre mesi di 
affitto. Durante il secondo anno, la multa si riduce a due mesi di affitto e nel terzo anno, di 
un mese di affitto. Dopo il terzo anno, non ci sono più multe da pagare dando però la 
notifica adeguata. Dopo di che, ogni tre anni, il proprietario può richiederti di andare via se 
dovesse aver bisogno della proprietà per se stesso o per la famiglia, ma deve darti un 
preavviso di 6 mesi e pagarti una bella somma (nove mesi di affitto dopo tre anni e sei 
mesi dopo sei anni). Se il proprietario non rispetta i termini di preavviso, dovrà pagarti 18 
mesi di affitto. 
- Essere uno studente in Belgio porta tanti vantaggi in vari ambiti riguardanti la sfera 
sociale. Con la carta studente si possono avere riduzioni in negozi d’abbigliamento come 
Urbanoutfitters, in bar, ristoranti e soprattutto nei trasporti pubblici. 
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- Il Belgio appartiene all’Unione Europea, pertanto per un italiano non è difficile risiedervi. 
La carta d’identità valida per l’espatrio permette l’ingresso nel paese, mentre il passaporto 
rende più facile l’apertura di un conto in banca. Per soggiorni superiori ai tre mesi è bene 
farsi registrare al Commissariato di Polizia, secondo le procedure del caso. Per avere la 
copertura sanitaria è sufficiente richiedere presso l’ASL il modulo E111. Coloro che 
provengono dai 15 paesi dell’Unione Europea non hanno bisogno di un visto per entrare in 
qualsiasi parte del Belgio, sia per un periodo breve o lungo. Sarai comunque sottoposto a 
richieste di registrazione, in particolare se rimani più di 90 giorni. 
 
Università per economia, diritto, scienze politiche 
 
- Anversa United International Business Schools (UIBS) 
- Università di Anversa (UA) 
- Bruges College of Europe 
- Brussels Université Libre de Bruxelles 
- Boston University in Brussels 
- Centre international de formation européenne (CIFE) 
- Hogeschool-Universiteit Brussel (HUBrussel) 
- ICHEC Brussels Management School 
- Solvay Brussels School of Economics and Management 
- Gand Ghent University Law School (UGent) 
- Ghent University, Faculty of Economics and Business Administration 
- Leuven Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Business and Economics (KU) 
- Liege HEC-ULg Management School 
  
Link per approfondimenti sul sistema di istruzione superiore - Comunità fiamminga: 
http://www.highereducation.be 
  
Link per approfondimenti sul sistema di istruzione superiore - Comunità francese: 
 http://www.enseignement.be/citoyens/index.asp 
  
Contatti 
 
Direction générale de l’Enseignement supérieure, Ministère de l’Education et de la 
Recherche scientifique et de la Formation de la Communauté française 
Quartier des Arcades, 
6ème étage, rue Royale 204, 1010 Brussels 
Tel:02-210 5577 
  
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Henri Consciencegebous Tower A7 
Koning Albert II Laan 15, 1210 Brussels 
Tel. 02-553 9819 
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BULGARIA 

 

Informazioni generali 
 
La rete degli istituti superiori in Bulgaria comprende le università, gli istituti superiori 
specialistici e i college. Essi offrono vari livelli e tipologie di programmi d’istruzione, e molte 
opportunità di acquisire l’istruzione superiore. 
 
I diplomati dei college con diploma d’istruzione e qualifica di "esperto in..." possono 
esercitare la loro professione o continuare gli studi in base alla finale di scuola secondaria. 
I diplomi d’istruzione semi-superiore, rilasciati prima che il Decreto sull’Istruzione 
Superiore entrasse in vigore, garantiscono ai loro possessori gli stessi diritti dei diplomati 
con il diploma "esperto in...". 
 
Il diploma d’istruzione superiore viene rilasciato dall’istituto d’istruzione superiore e 
riconosciuto dallo Stato quando la formazione dello studente soddisfa i Requisiti Statali del 
grado d’istruzione del rispettivo diploma, specializzazione o qualifica professionale. Il 
diploma d’istruzione superiore viene rilasciato dopo che lo studente ha completato con 
successo il corso di studi. 
 
I laureati con una Bachelor’s degree  (laurea di 1° grado) possono continuare gli studi per 
la laurea di secondo grado o esercitare la loro professione. I laureati con un Master (laurea 
di 2° grado) possono continuare gli studi per una laurea di terzo grado o praticare la loro 
professione. Conformemente al Decreto sulle Lauree e i Titoli Accademici è previsto 
anche il titolo di Dottore delle Scienze; questo titolo viene conferito - dopo la discussione di 
una tesi - agli studiosi che hanno intrapreso una ricerca in modo autonomo. Gli istituti 
d’istruzione superiore e l’Accademia Bulgara delle Scienze possono anche conferire il 
titolo onorario di Doctor honoris causa a cittadini bulgari o stranieri meritevoli per il loro 
contributo al progresso della scienza e dell’istruzione superiore. 
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CIPRO 

 

Informazioni generali 
 

L’istruzione superiore viene fornita dall’Università di Cipro e da altri istituti superiori 
pubblici e privati. 
 
Istruzione Universitaria 
Università di Cipro: l’istruzione universitaria, dal 1992, è fornita dall’Università di Cipro, che 
comprende 5 facoltà e 17 dipartimenti. 
Al completamento del corso di studi, gli studenti ottengono il Ptychio (Diploma 
Universitario Finale), una laurea di primo grado nel rispettivo ramo. I crediti guadagnati in 
altre università riconosciute possono essere accreditati per il completamento di un 
programma particolare. 
 
Istruzione Superiore Non-Universitaria 
Altri istituti Pubblici: oltre all’Università di Cipro, esistono istituti superiori sotto diversi 
ministeri. 
Tutti gli istituti d’Istruzione Superiore pubblici offrono corsi di livello immediatamente 
inferiore a quello universitario in vari campi di studio. Ogni istituto rilascia il proprio diploma 
al termine del rispettivo ciclo. 
 
Istruzione Superiore Privata 
Istituti Privati: istituti superiori privati, fondati quando non era ancora stata istituita 
l’Università di Cipro. Alcuni di essi sono associati ad università straniere (soprattutto del 
Regno Unito). Questi istituti offrono programmi di diversa durata in vari campi di studio. 
Essi sono sotto il controllo e la supervisione del Ypourgeio Paideias kai Politismou 
Ministero dell´Istruzione e della Cultura; i loro programmi sono soggetti ad un 
accreditamento regolato dalle relative procedure normative. Gli istituti d’istruzione 
superiore riconosciuti dal Ministero offrono corsi specifici che portano al conferimento di 
Attestati/Diplomi/Diplomi Superiori/Lauree di primo grado (Bachelor). 
 
Corsi Post-Laurea 
I programmi post-laurea dell’Università di Cipro permettono di ottenere il Diploma di 
Specializzazione post-laurea (Master). Gli studi per il dottorato permettono di ottenere un 
Dottorato (PhD). Il Master e il PhD vengono conferiti dopo aver completato con successo i 
programmi post-laurea stabiliti. 
 
Istruzione Post-Laurea Non-Universitaria 

Alcuni istituti privati sono riconosciuti dal Ypourgeio Paideias kai Politismou (Ministero 
dell´Istruzione e della Cultura) per poter offrire anche programmi post-laurea. 
Inoltre, il Mesogeiako Institouto Diefthynsis - MIM (Istituto Mediterraneo di Management) 
del Ypourgeio Ergasias kai Koinonikon Asfaliseon (Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale) offre un Programma di Diploma Post-Laurea in Management. 
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CROAZIA 

 

Informazioni generali 
 
La Croazia ha un sistema binario di istruzione superiore. Questo significa che gli studenti 
possono scegliere tra due tipi di istruzione superiore: 
 

• Università ( sveucilišta): gli studi sono condotti presso le università che offrono una 
vasta gamma di programmi accademici. Le università sono costituite da varie 
facoltà o dipartimenti e spesso centri studenteschi, strutture sanitarie, biblioteche e 
centri tecnologici. 

 
• Gli studi professionali sono programmi professionali organizzati da politecnici 

(veleucilišta) o collegi (Visoka škola). Questi programmi di solito sono più 
specializzati e concentrarsi su competenze professionali. Programmi professionali 
possono essere offerti anche nelle università. 
Negli ultimi dieci anni, il sistema di istruzione superiore è stato riformato per 
rispettare il processo di Bologna, che mira ad armonizzare i sistemi di istruzione 
superiore in Europa.  

 
 
Il sistema di istruzione superiore croato è diviso in tre livelli: laurea studi, laurea e post-
laurea. 
 
Per avere informazioni dettagliata sul sistema universitario unghere, consultare la sezione 
dedicata del portale Eurydice: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Croatia:Higher_Education e 
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/croatian-higher-education-system.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informagiovani Bassano – Guida Università 2018 

23 

 

DANIMARCA 

 

Informazioni generali 
 
Partecipazione attiva e innovazione nei corsi di istruzione superiore, in lingua danese o 
inglese, ad accesso gratuito per gli studenti UE 
 
Il sistema dell'istruzione  
 
La qualità della formazione, un fattore essenziale per lo sviluppo e la competitività, 
rappresenta in Danimarca una priorità, a tutti i livelli. 
Dopo il primo livello di istruzione elementare obbligatoria, la scuola secondaria superiore 
prepara gli studenti ai corsi dell'istruzione superiore, mentre l'istruzione e la formazione 
professionali preparano prevalentemente ad una carriera nel commercio o nell'industria. 
Il livello dell'istruzione superiore è stato progettato per promuovere la creatività, 
l'innovazione, il pensiero critico e analitico. Il metodo di insegnamento e di apprendimento 
generalmente adottato nelle istituzioni di studio danesi attribuisce grande importanza alla 
partecipazione attiva. Gli studenti sono spesso stimolati a realizzare progetti, sia 
singolarmente che attraverso il lavoro di gruppo, e a sviluppare opinioni personali sui vari 
argomenti, a partire dalle quali confrontarsi con gli altri. 
 
Istruzione superiore  
 
Il sistema di istruzione superiore danese (higher education), regolato e finanziato 
principalmente dallo Stato, si basa su elevati standard accademici combinati con approcci 
innovativi e multidisciplinari nell'insegnamento e nella ricerca. Molti istituti di istruzione 
superiore propongono inoltre attività realizzate in cooperazione con soggetti pubblici e 
privati, operanti nell'ambito dell'industria, del business e della ricerca. 
Numerose sono le proposte per gli studenti internazionali che in Danimarca possono 
usufruire di una preparazione di eccellenza nel campo dell'ingegneria, delle scienze della 
vita, delle scienze sociali, dell'ICT e, in generale, nelle principali aree di studio. Che siano 
orientati verso un percorso di ricerca teorica o di formazione professionale, la loro scelta 
può ricadere su: 
 

- Degree programmes (corsi di laurea) 
- Exchange programmes (programmi di scambio) 
- Short-term programmes e Summer schools (corsi brevi e scuole estive). 

 
I corsi dell'istruzione superiore sono tenuti presso tre tipi di istituzioni formative: 
 

- Università 
- Istituti di Alta Formazione Artistica (Artistic Higher Education Institutions) 
- College universitari (Scuole tecnico-professionali di istruzione superiore) 
- Accademie di Istruzione Superiore Professionale (Danish Business Academies) 
- Schools of Maritime Education & Training. 
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Grazie al riconoscimento dei crediti è possibile il passaggio da un'istituzione all'altra. 
L'offerta formativa dell'istruzione superiore in Danimarca si articola in: 
 

- Academy Profession degrees: corsi tenuti presso Accademie di Istruzione 
Superiore Professionale oppure presso College universitari; 

- Professional Bachelor’s degrees: corsi di primo livello erogati da tutte e tre le 
tipologie di istituzioni dell'istruzione superiore; 

- University Bachelor’s degrees: corsi di primo livello di tipo universitario 
- Master’s degrees: corsi di secondo livello di tipo universitario 
- PhD: dottorati di ricerca in ambito universitario. 

 
I corsi sono riconosciuti a livello internazionale. Quelli di primo livello sono spesso tenuti in 
danese, mentre tra i corsi di secondo livello sono numerosi quelli in lingua inglese. 
 
Ammissioni  
 
Riconoscimento delle qualifiche di accesso 
I cittadini stranieri che desiderano svolgere un corso di studi in Danimarca devono 
assicurarsi di essere in possesso di un titolo di studio equivalente a quello danese 
richiesto per l'accesso al medesimo livello di istruzione. Per alcuni corsi sono inoltre 
necessari precedenti studi o esperienze di lavoro in ambiti specifici. 
È possibile fare una verifica preventiva confrontando il proprio curriculum con le linee 
guida per il riconoscimento delle qualifiche di studio o di lavoro pubblicate dal Ministero 
dell'Istruzione superiore e della Scienza danese. 
La responsabilità di ciascuna ammissione spetta però, in via ufficiale e definitiva, alle 
singole istituzioni di studio e formazione. Per avere informazioni è possibile quindi 
contattare direttamente i loro uffici ammissioni. 
 
Conoscenze linguistiche 
 
Tutti i programmi di istruzione superiore richiedono il possesso di un alto livello di 
conoscenza della lingua inglese. Per chi non è di madrelingua inglese, ci si basa spesso 
su certificazioni di conoscenza della lingua quali TOEFL, IELTS e Cambridge ESOL 
examinations (CAE). 
Chi desidera seguire corsi di studio in lingua danese deve superare appositi test di lingua 
danese come lingua straniera. 
 
Scadenze per le ammissioni 
 
Le domande per i Bachelor vanno presentate entro il 15 marzo di ogni anno, per i corsi 
che iniziano ad agosto o settembre. In alcune istituzioni ci sono ammissioni anche a 
gennaio o febbraio: per questi corsi la scadenza è il 1 settembre. 
La scadenza della domanda per i Master è invece variabile: occorre verificare presso le 
singole università. 
Per il PhD occorre fare riferimento alle posizioni aperte nelle università. 
In generale, per maggiori informazioni si possono consultare i siti internet delle varie 
istituzioni o prendere contatti con i rispettivi uffici internazionali. 
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Iscrizioni e borse di studio  
 
L'istruzione superiore in Danimarca è gratuita e non prevede tasse di iscrizione per i 
cittadini EU/EEA, cioè quelli dell'Unione Europea e dell'European Economic Area, più gli 
Svizzeri, e per chi partecipa a programmi di scambio. 
Molte istituzioni danesi hanno inoltre stipulato accordi bilaterali con istituzioni straniere che 
prevedono l'erogazione di borse di studio nazionali. Il Danish Government Scholarships for 
foreign nationals under the Cultural Agreements offre borse per scambi di studio a studenti 
o giovani ricercatori. 
Per i cittadini europei è inoltre possibile usufruire dei programmi di mobilità per studenti, 
docenti e ricercatori della UE come Erasmus+. 
 
Corsi di lingua danese  
 
Per chi vuole imparare o perfezionare il danese esistono numerosi corsi e programmi 
educativi, a tutti i livelli: da quelli per principianti a quelli avanzati. Si può scegliere fra corsi 
diurni e serali, corsi residenziali o a distanza. Alcuni sono gratuiti, mentre altri prevedono 
una quota di iscrizione. A Copenaghen un buon riferimento è la Studieskolen. 
Gli studenti e i lavoratori stranieri in Danimarca possono comunque seguire corsi gratuiti di 
lingua danese. I corsi sono tenuti da centri sia pubblici che privati e si concludono con un 
test riconosciuto dallo Stato, in linea con il Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue. 
Anche le istituzioni dell'istruzione superiore attivano gratuitamente corsi intensivi di lingua 
danese, all'inizio di ogni anno accademico o nell'ambito di programmi estivi. 
Informazioni specifiche sui corsi di lingua per lavoratori e adulti si possono reperire sul sito 
WorkinDenmark. 
Per chi invece desidera apprendere la lingua danese in Italia, oltre a corsi di tipo 
universitario, è possibile verificare la presenza di opportunità formative tramite 
l'Ambasciata di Danimarca. Un'alternativa sono i corsi online proposti da scuole di lingua, 
come ad esempio la Netdansk. 
 
Riferimenti utili  
 
Per ogni ulteriore informazione sulle opportunità di studio in Danimarca consultare i siti: 
 

- Studyindenmark.dk - Sito ufficiale danese per gli studenti internazionali 
- Ufm.dk - Sito del Ministero dell'Istruzione superiore e della Scienza. 

Per le opportunità di lavoro in Danimarca si rimanda invece alla pagina dedicata presente 
nel nostro portale. 
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ESTONIA 

 

Informazioni generali 
 
Conseguentemente alla profonda riforma dell’istruzione superiore e alla ristrutturazione dei 
programmi di studio le Ülikoolides (università) hanno introdotto il sistema a due cicli 
(bachelor-master). Il sistema è stato chiamato "modello 3+2". Il primo titolo ottenibile 
tramite il nuovo sistema è il bakalaureusekraad (laurea di primo grado – Bachelor). A 
questo livello sono acquisite le conoscenze e le competenze di base della 
specializzazione. 
 
Dopo aver ottenuto la laurea di primo grado, gli studenti possono proseguire gli studi nel 
ciclo che porta al diploma di magistrikraad (Master). 
Il corso di Magister (Master) è dedicato all’approfondimento della preparazione e 
comprende lo studio mirato alla massima specializzazione. Le università possono 
rilasciare il diploma di magistrikraad al termine di questi studi. 
 
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe (programmi di studio integrati di laurea di 
primo grado e Master). Questi corsi comprendono sia gli studi di base sia la massima 
specializzazione per svolgere l’attività lavorativa nel campo prescelto o per proseguire gli 
studi tramite il dottorato. 
Il diploma post-laurea di ricerca è il doktorikraad (Dottorato), che si ottiene completando 
studi e ricerca. 
 
La maggior parte delle università estoni offrono corsi di laurea in lingua inglese. Alcune 
delle università principali sono le seguenti: 
·       Estonian Academy of Arts (Accademia delle Arti) 
·       Estonian Academy of Music and Theatre (Accademia di Musica e Teatro) 
·       Estonian University of Life Sciences (Università delle Scienze biologiche) 
·       Tallinn University (Università di Tallinn) 
·       Tallinn University of Technology (Università della Tecnologia) 
·       University of Tartu (Università di Tartu) 
·       Estonian Business School (Scuola di Business) 
 
Ammissione 
 
Le ammissioni ai programmi di studio sono amministrate da parte degli organi d’istruzione 
superiore e tutti i candidati fanno richiesta direttamente all’istituto di loro scelta. Gli studenti 
internazionali sono solitamente trattati al pari degli studenti estoni al momento della 
richiesta di ammissione. 
Per l’ammissione all’università, ci sono alcuni requisiti generali e altri specifici. Tutti i 
candidati che mirano a studiare nelle università estoni sono tenuti ad avere un titolo nel 
loro Paese d’origine dimostrando la loro compatibilitá con lo specifico programma 
universitario. 
I candidati devono anche dimostrare la conoscenza della lingua inglese – sono accettati 
tutti i test di competenza linguistica riconosciuti internazionalmente (TOEFL e IELTS ad 
esempio), anche se alcuni istituzioni possono eseguire test individuali di lingua. 
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In base al programma e all´istituzione prescelta, ci potrebbero essere ulteriori test 
d’ammissione come una intervista, saggi scritti, cartella artistica ecc. 
 
 
Borse di studio e alloggio 
 
Il Governo estone offre varie di borse di studio destinate a studenti universitari, ricercatori 
o docenti per studiare e fare ricerca presso le università e istituzioni pubbliche estoni. La 
maggior parte delle università estoni offrono borse per i programmi di laurea internazionale 
(livelli master e dottorato, solo pochi per Laurea Triennale). E anche possibile usare altre 
borse di studio internazionali (Compatriots’ scholarships, Erasmus, Erasmus Mundus, 
borse di studio offerta dal paese d’origine, diversi fondi, ecc). Maggiori info su: 
adm.archimedes.ee/stipendiumid/en/valisriikide-stipendiumid.  
 
La maggior parte delle università hanno a dispoosizione confortevoli dormitori con prezzi 
ragionevoli. Per avere informazioni sui dormitori dell´Università di Tartu e Tallinn 
Università di Tecnologia: 
www.campus.ee/en.html; 
campus.ee.  
 
SIti di interesse 
 
Haridus- ja Teadusministeerium 
Ministero dell´Istruzione estone 
https://www.hm.ee/en 
 
Study in Estonia  
Sito in inglese sulle opportunità di studio in Estonia. 
http://www.studyinestonia.ee/ 
 
Ploteus 
Portale della Commissione Europea sulle opportunità di apprendimento nello spazio 
europeo. 
ec.europa.eu/ploteus 
 
Eurydice 
Rete di informazione sull´istruzione in Europa. 
webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Estonia:Higher_Education.  
 
Contatti 
 
Ambasciata d'Estonia a Roma 
Viale Liegi 28 int. 5, 00198 Roma, Italia 
tel. +39 06 844 075 10, 
e-mail: Embassy.Rome@mfa.ee 

www.estemb.it/commerciale  
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FINLANDIA 

 

Informazioni generali 
 
In Finlandia il settore dell’istruzione superiore comprende i seguenti istituti: 
 
- Yliopisto (università) 
- Ammattikorkeakoulu – AMK (politecnici) 
 
Università 
 
Il Yliopisto (settore universitario) comprende anche gli istituti d’istruzione superiore 
specialistica, per esempio per campi quali la musica, l’arte, l’amministrazione o il servizio 
militare. La laurea universitaria inferiore, la Kandidaatin tutkinto (Bachelor) può essere 
ottenuta dopo tre anni, quella superiore Maisterin tutkinto (Master) attraverso successivi 
studi e requisiti di rendimento. Dopo il Master, e con due anni ulteriori di studio, si può 
ottenere il dottorato inferiore Lisensiaatin tutkinto. Altri quattro anni di studio circa sono 
necessari per il Tohtorin tutkinto (Dottorato), il quale richiede anche una dissertazione. 
Gli studi in medicina, odontoiatria e medicina veterinaria portano al diploma universitario di 
specializzazione dopo cinque o sei anni di studio. 
Gli istituti d’istruzione superiore finlandesi utilizzano lo European Credit Transfer System –
ECTS nei progetti internazionali di mobilità di studenti. Questo sistema di valutazione dei 
corsi definisce e misura il volume di lavoro. Esso ha evidenziato i limiti del sistema 
finlandese delle unità di credito, specialmente riguardo agli studi universitari; ecco perché 
le lauree finlandesi verranno riformate per essere compatibili con l’ECTS in rapporto 
all’adozione del sistema delle lauree a due cicli. 
Vengono offerti inoltre corsi a breve termine – con o senza esami finali – e corsi di ricerca. 
Per i corsi di preparazione agli esami, in genere, non ci sono tasse da pagare. Ogni anno 
vengono organizzati programmi internazionali di studio rivolti principalmente agli stranieri 
che fanno domanda per studiare in Finlandia per uno o due semestri. L’inglese è la lingua 
d’insegnamento principale di questi programmi, i quali sono a pagamento nel caso non 
vengano forniti dei sussidi (p.e. attraverso SOCRATES). 
 
Politecnici 
 
I politecnici sono ventisei, alcuni dipendono da organizzazioni private e forniscono una 
preparazione a stretto contatto con il loro specifico campo lavorativo. 
Gli Ammattikorkeakoulututkinto – AMK (politecnici) offrono istruzione di livello universitario 
in vari campi professionali. Gli studenti ottengono una qualifica per esercitare una 
specifica professione. La qualifica finale dei AMK è strettamente connessa alle richieste 
della mondo del lavoro. In genere sono necessari 3 anni e mezzo o quattro anni di corso a 
tempo pieno per completare il programma che porta all’ottenimento del diploma in un 
politecnico. Il corso di studi include un periodo di formazione sul posto di lavoro della 
durata minima di sei mesi. 
La selezione degli studenti viene fatta dalle università, e la competizione per l’ingresso è 
grande. In tutti i campi viene applicato il numerus clauses, di cui gli esami d’ingresso sono 
un elemento chiave. Le università offrono posti per circa un terzo di un gruppo di una 
fascia d’età. Gli esami d’ingresso annuali vengono generalmente tenuti in giugno-luglio. 



Informagiovani Bassano – Guida Università 2018 

29 

 

I requisiti d’ingresso per i politecnici sono o l’attestato di scuola secondaria superiore o il 
diploma professionale. I politecnici fanno sostenere esami d’ingresso. Le università e i 
politecnici offrono posti al 60% di una fascia d’età. 
Le università e i politecnici organizzano anche programmi per studenti adulti. Questi allievi 
della formazione professionale devono aver completato con successo gli studi richiesti per 
l’ammissione all’università, come stabilito caso per caso e tenendo anche conto della 
relazione tra il corso di studi e il campo di formazione professionale. I posti riservati sono 
tra il 7 e il 15% nel caso di corsi universitari che portano all’ottenimento d’attestati ufficiali 
per il primo e il secondo ciclo. La valutazione degli studenti è sotto la responsabilità dei 
singoli dipartimenti universitari. 
 
Requisiti e ammissione 
 
La maggior parte delle università e dei politecnici è a numero chiuso. Ciascun istituto 
decide autonomamente le proprie procedure di ammissione che di norma prevedono un 
esame molto selettivo, costituito da diverse prove scritte e talvolta anche da un colloquio 
attitudinale. 
Gli studenti e le studentesse provenienti dagli Stati membri della Comunità europea hanno 
il diritto di circolare e soggiornare liberamente sul territorio, godono di parità di trattamento 
durante le procedure di ammissione e i loro titoli di studio vengono riconosciuti. 
Per l'iscrizione al primo ciclo triennale è richiesta una conoscenza discreta di finlandese o 
svedese, a seconda dei corsi. Per l’iscrizione alle facoltà post-lauream di solito è ritenuta 
sufficiente una buona conoscenza dell’inglese o del tedesco. È consigliabile verificare 
direttamente presso l’istituto scelto quali requisiti linguistici vengono richiesti. 
Le Summer School delle università offrono corsi di lingua e cultura finlandesi a prezzi 
accessibili: dai 70 ai 200 euro, a seconda della durata e attività previste. 
Anche il CIMO (Centre for international Mobility) organizza corsi estivi di questo tipo, 
spesso rivolti a chi studia linguistica o lingua finlandese. 

Costi e borse di studio 

In Finlandia non esiste un ufficio che gestisce tutte le iscrizioni in modo centralizzato, per 
cui è necessario rivolgersi direttamente all’istituto che si desidera frequentare per ottenere 
informazioni in merito all'iter da seguire. Vista la complessità delle procedure, è 
consigliabile iniziare a informarsi con un anticipo di almeno un anno. Le università e i 
politecnici finlandesi sono gratuiti ma i libri, il materiale didattico e le eventuali spese di 
trasporto e vitto sono a carico dello studente; tuttavia gli studenti e le studentesse 
internazionali possono usufruire di una serie di agevolazioni: 

• CIMO (Centre for International Mobility) eroga borse di studio post-lauream o post-
dottorato e per ricercatori e ricercatrici    

• Sul sito Your Europe sono reperibili informazioni aggiornate su borse di studio e 
agevolazioni  

• Sul sito del Ministero per gli Affari Esteri è possibile ottenere informazioni su borse 
finanziate da accordi bilaterali di scambio fra il governo finlandese e il governo 
italiano  

• Academy of Finland, ente pubblico che dipende dal Ministero per l’Educazione 
finlandese, eroga borse per la ricerca scientifica ad alto livello  

• Chi ottiene la residenza in Finlandia per motivi di studio, inoltre, può richiedere aiuti 
finanziari al KELA (Social Insurance Institution of Finland), l’ente finlandese della 
previdenza sociale.  
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Alloggi 
 
Per  la  ricerca  di  un  alloggio,  si  suggerisce  di  contattare  in  primo  luogo  l’Ufficio  
Relazioni Internazionali (International Relations office) o l’ufficio Allogg 
i (Accomodation office) dell’Università di destinazione.   
Si  fa  presente  che  in  alcuni  casi  la  gestione  degli  alloggi per  studenti  è  affidato  
alle  associazioni studentesche. Per maggiori informazioni:  

- http://www.soa.fi/eng/index.htm 
Finland's  Student  Housing  Ltd  (the  central  organisation  of  student  housing 
foundations  in Finland)   

- http://www.hoas.fi 
Foundation for Student Housing (Helsinki Area)   
Si possono inoltre visionare i seguenti siti per sistemazioni provvisorie ed economi 
che:   

- www.srmnet.org 
sito dell’Associazione finlandese degli ostelli della Gioventù.   

- http://www.lomarengas.fi/en/www/index.html.stx 
sito per la ricerca di Bed & Breakfast   
 
Documenti   
 
Per  soggiornare  in  Finlandia  é  sufficiente  essere  in  possesso  di  un documento  di  
identità  valido (Carta d'identità e/o Passaporto).   
Se il soggiorno supera i tre mesi é necessario richiedere il permesso di soggiorno presso 
l’autorità di  polizia  (police  station).  Ha  validità  1  anno  accademico  e  può  e 
ssere  rinnovato.  Per  ottenere  il permesso  é  necessario  presentare  il  documento  
d'identità,  la  carta  sanitaria  europea,  1  foto-tessera, lettera   di   accettazione   
dell’università   finlandese   e   documenti comprovanti   la   possibilità   di  
sostentamento per tutta la durata degli studi. 
   
Assistenza sanitaria  
 
Per  accedere  alle  cure  mediche  in  Finlandia,  gli  studenti  provenienti  dall’Unione  
Europea  devono portare  con  se  la  carta  sanitaria  europea  rilasciata  dal  propr 
io  paese  (la  carta  sanitaria  europea sostituisce il modello sanitario E-111 e E-128).   
 
Trasporti pubblici  

- http://www.expressbus.com 
sito compagnia di pullman “Expressbus”: offre servizio pullman per tutta la Finlandia   

- http://www.matkahuolto.fi/english/index.html 
Matkahuolto – offre servizi di vendita biglietti pullman   

- http://www.vr.fi/heo/eng/index.html 
sito ufficiale delle Ferrovie Finlandesi (in lingua inglese)  

- http://www.finnair.com 
sito della compagnia di bandiera nazionale Finnair  
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Lingua e cultura finlandese  
 
La lingua finlandese, nell’ambito del programma Socrates/Erasmus, rientra nell’elenco 
delle lingue europee  meno  diffuse.  Lo  studente  che  ha  scelto  di  trascorrere  un  
periodo  di  studio  presso  università finlandesi  ha  quindi  la  possibilità  di  frequentare  
corsi  EILC  (Erasmus  Intensive  Language  Courses), ossia corsi intensivi di 
preparazione linguistica per la diffusione delle lingue europee meno insegnate e  
parlate.  Tali  corsi  sono  gratuiti  e  interamente  finanziati  dal programma  
Socrates/Erasmus.  Per partecipare ai corsi EILC si prega di contattare l’ufficio Socrates 
della propria università.   
Alcuni link di approfondimento sulla lingua e cultura finlandese:   
 

- http://finland.cimo.fi/links/studying_finnish_links.html 
Link per chi è interessato allo studio della lingua finlandese  

- http://www.visitfinland.com/ 
sito ufficiale dell’Ente Turismo Finlandese  

- http://virtual.finland.fi/ 
- http://finland.cimo.fi/ 

portali  che  offrono  interessanti  links  a  ogni  genere  di  informazioni sulla  Finlandia  
(politica, economia, arte e tempo libero, natura, viaggi etc..)   

- http://www.minedu.fi/minedu/index.html 
sito   del   Ministero   dell’Educazione   finlandese   -   selezionare   la   sezione   “Culture”   
per informazioni su musei, teatri, biblioteche, musica, letteratura.   

- http://www.genealogia.fi/finnlinks/ 
Finland Links – offre un elenco di siti in lingua inglese riguardanti la Finla 
ndia e i finlandesi.   

- http://www.festivals.fi/ 
Finland Festivals: informazioni su tutti gli eventi culturali organizzati in Fi 
nlandia.   
 
Siti di interesse 
 
Per informazioni dettagliata sul sistema universitario finlandese consultare il link Eurydice: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Finland:Types_of_Higher_E
ducation_Institutions. 
 
Study in Finland 
 
Portale ingnelse sulle opportunità di studio in Finlandia 
www.studyinfinland.fi 
 
Opetushallitus - Korkea-asteen koulutus 
Brevi informazioni sull’istruzione superiore in Finlandia. 
www.oph.fi/english/education 
 
Opintoluotsi - Yliopistot 
Panoramica delle possibilità di studio nell’istruzione superiore. 
www.opintoluotsi.fi 
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Ploteus 
Portale della Commissione Europea sulle opportunità di apprendimento nello spazio 
europeo. 
ec.europa.eu/ploteus 
 
Eurydice 
Rete di informazione sull´istruzione in Europa. 
eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice  
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FRANCIA 

 
Informazioni generali 
 
È un momento eccezionale per l’istruzione e la ricerca in Francia: son stati investiti miliardi 
di euro in riforme, sviluppo e modernizzazione delle strutture, dei campus e delle 
infrastrutture di ricerca e insegnamento. Più che il cibo francese, che è d'altra parte 
appena diventato un Patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO, sono le agevolazioni  
per la ricerca, lo stile di vita e un ottimo ambiente ad attrarre studenti stranieri. Ci sono 82 
università pubbliche in Francia, più cinque università cattoliche, più numerosi istituti privati 
di livello universitario. In genere le università vengono distinte in base alla città di 
appartenenza, che a loro volta possiedono altrettanti campus a seconda della sede e 
circoscrizione di appartenenza. Ogni università ha un numero determinato di “facoltà”, in 
francese chiamate anche UFRs (Unités de Formation et de Recherce). La scelta perciò è 
amplissima: solo Parigi ha più di 16 università nel QS World University Rankings. Istituti 
famosi come la Sorbona, ESSEC Business School, Università Pierre et Marie Curie e 
l’ENS. Caratteristica del sistema francese è anche l’apertura internazionale 
dell’insegnamento superiore, che accoglie più di 278.000 studenti provenienti dall’estero: il 
14,8% nelle università e il 41,4% nei dottorati. La Francia è infatti attualmente al terzo 
posto a livello mondiale per il numero di studenti internazionali che ospita e favorisce una 
politica di uguaglianza di trattamento tra studenti francesi e stranieri. Molti vengono 
dall’Europa, ma il "Paese della baguette" attira gente da tutto il mondo. I costi di iscrizione, 
ad esempio, sono gli stessi per tutti e, per i diplomi nazionali, sono fissati dal governo. 
Tutti gli studenti beneficiano inoltre degli stessi diritti, quale che sia la loro origine, sia per 
quanto riguarda la previdenza sociale che per le agevolazioni destinate alle sistemazioni 
abitative. 
 
Sistema Universitario 
 
In Francia, per accedere all’istruzione superiore e universitaria, è necessario aver 
conseguito il baccalauréat, che corrisponde al diploma di scuola secondaria di secondo 
grado. 
Il sistema degli studi superiori francesi è una struttura complessa che include enti con 
organizzazione, struttura e modalità di ammissione diverse, a seconda della natura e della 
finalità dell’insegnamento impartito. 
In linea con il processo d’integrazione europea del settore dell’istruzione e dell’università, 
è entrato in vigore il modello LMD (Licence, Master, Doctorat), così articolato: 

• licence: ha una durata di tre anni e prevede il conseguimento di 180 crediti. 
Equivale alla laurea di primo livello italiana  

• master: dura due anni e i crediti da totalizzare sono 120. Può essere professionale 
o di ricerca ed equivale alla laurea magistrale  

• doctorat: ha una durata di tre anni, equivalente al dottorato di ricerca.  
Il sistema ECTS (European Credit Transfer System) permette di acquisire crediti formativi 
anche con esperienze come stage o soggiorni all’estero, che quindi possono costituire uno 
strumento spendibile presso altre università francesi o europee. 
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Istruzione professionale superiore 
La formazione tecnologica e professionale breve prevede dei percorsi che hanno 
l’obiettivo di formare personale tecnico che possa inserirsi rapidamente nel mondo del 
lavoro, nel settore industriale, agricolo e nel terziario. Al conseguimento del titolo è sempre 
possibile proseguire gli studi al livello universitario. 
Le caratteristiche specifiche di ciascun percorso sono: 

• DUT (Diplôme universitaire de technologie): si consegue in due anni presso gli 
Istituti Universitari di Tecnologia. I criteri di accesso sono molto severi e si basano sulla 
valutazione del curriculum di studi. Il DUT dà diritto a 120 crediti ECTS  

• BTS (Brevet de technicien supérieur): ha una durata di due anni e comprende 
più di ottanta specializzazioni nel campo della produzione e dei servizi. Può essere 
conseguito presso i licei professionali (pubblici e privati), presso i centri di formazione 
professionale continua, nei centri di formazione per l’apprendistato o tramite gli istituti di 
istruzione a distanza. L’elenco completo delle specializzazioni è consultabile sul sito del 
Ministero dell'Educazione nazionale  

• BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole): formazione nell’ambito 
agricolo, agroalimentare e ambientale. All’interno del sistema LMD, questo diploma dà 
diritto a 120 crediti ECTS; dopo aver conseguito il titolo, è possibile proseguire gli studi e 
tentare l’accesso alle scuole di ingegneria o veterinaria attraverso un concorso oppure con 
la valutazione del curriculum. In alternativa, si può conseguire una licence professionnelle 
o specializzarsi ulteriormente con un secondo BTS/BTSA  

• DEUST (Diplôme d'etudes universitaires scientifiques et techniques): corso di 
formazione organizzato dalle Università in collaborazione con le imprese; è progettato per 
permettere l'accesso diretto al mondo del lavoro e, di conseguenza, risponde spesso a 
bisogni specifici locali  

• Licence Professionnelle: si tratta di un corso annuale finalizzato alla ricerca di un 
lavoro. È strutturato in una parte teorica, uno stage pratico e un progetto finale seguito da 
tutor. Chi ha già conseguito il DUT può ottenere una specializzazione ulteriore, in linea con 
i suoi studi precedenti. Le licences professionnelles sono più di 1.600 e coprono la 
maggior parte degli ambiti lavorativi  

• DMA (Diplôme des métiers d’art): questo diploma, di durata biennale, consente 
l’inserimento nell’ambito professionale dell’arte e dell’artigianato artistico. Per accedervi è 
richiesto un curriculum di studi in campo artistico; in caso contrario, bisogna frequentare 
un anno integrativo per raggiungere il livello di competenza richiesto. In entrambi i casi, la 
selezione per accedere ai corsi è piuttosto severa. Le specializzazioni disponibili sono 13. 
Gran parte della formazione si svolge in laboratorio. Lo stage dura da quattro a otto 
settimane e si svolge presso un’azienda. Dopo il conseguimento del titolo è possibile 
proseguire gli studi a livello universitario per conseguire il Diploma Superiore di Arti 
Applicate (Diplôme supérieur d’arts appliqués)  

• DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion): corso triennale particolarmente 
orientato al diritto tributario e societario, alla finanza, al management e alla contabilità; 
prevede uno stage di otto settimane e consente di inserirsi nel mondo del lavoro o 
proseguire ulteriormente gli studi per conseguire il Diplôme Supérieur de Comptabilité et 
de Gestion. 
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Istruzione universitaria: 
L’istruzione superiore universitaria rilascia lauree generali come lettere, scienze e 
tecnologia, diritto, economia, arte e scienze umane e professionali tra cui servizi, 
comunicazione, commercio, scienze e tecniche industriali. Comprende gli studi presso 
istituti di diversa tipologia: università, Grandes Écoles ed Écoles spécialisées. 
Le Grandes Écoles sono un’istituzione tipicamente francese nata per fornire una 
formazione di eccellenza. Che siano private o pubbliche, sono tutte sotto la tutela del 
Ministero dell’Istruzione. Costituiscono da sempre la porta d’accesso alle carriere 
dirigenziali e all’insegnamento di alto livello. Per questo motivo la selezione all’ingresso è 
molto dura. 
Il termine Grandes Écoles raggruppa diversi centri universitari: 

• ENS (Écoles Normales Supérieures): sono tre (a Parigi, Lione e Cachan) e 
attivano corsi della durata di almeno cinque anni che formano insegnanti, ricercatrici e 
ricercatori di alto livello in tutti gli ambiti. Per portare a termine l’intero percorso è 
necessario ottenere la laurea (licence) e successivamente il master nella propria 
specializzazione. L’ammissione avviene per concorso, dopo due anni di scuola 
preparatoria o dopo il conseguimento della laurea. Negli ultimi anni queste scuole stanno 
sviluppando una progressiva apertura a livello internazionale per consentire l’accesso 
anche agli studenti e alle studentesse non francesi. Informazioni dettagliate su questo 
percorso formativo sono reperibili, in lingua francese e inglese, sul sito ufficiale delle 
Écoles Normales Supérieures  

• Écoles d'Ingénieurs: sono 215, in gran parte integrate nelle università, e offrono 
varie specializzazioni tra cui agronomia, fisica, chimica, biologia, meccanica, informatica 
ed elettronica. Si accede tramite concorso direttamente dopo la maturità, oppure dopo due 
anni di scuola preparatoria, o di seguito al conseguimento di DUT, BTS, laurea o master. 
La durata del corso è di cinque anni che, nel quadro della riforma europea, equivale a 
laurea e master  

• Écoles de Commerce: sono più di 100, in gran parte private, e propongono corsi di 
tre, quattro o cinque anni, con varie specializzazioni come marketing, finanza, contabilità, 
comunicazione e risorse umane. L’ammissione avviene per concorso dopo la maturità o 
dopo gli altri gradi di istruzione superiore. Rilasciano un titolo specifico che, nel sistema 
europeo, corrisponde al master  

• Études de Santé: le scuole sanitarie prevedono un percorso di formazione molto 
lungo: cinque anni per il corso di ostetricia, sei anni per farmacia e odontoiatria, nove anni 
per medicina. Il primo anno di insegnamento è comune a tutti i percorsi. L’accesso avviene 
attraverso un concorso particolarmente selettivo  

• Écoles Vétérinaires: sono quattro (Lione, Maisons-Alfort, Nantes e Toulouse). Gli 
studi durano quattro anni, ma possono proseguire fino a sette con varie specializzazioni. 
L’accesso è regolato da prove di ammissione che variano a seconda del livello del titolo di 
studio  

• IEP (Instituts d'Études Politiques): sono nove e propongono corsi di cinque anni, 
al termine dei quali si ottiene il titolo di master. La dimensione internazionale è importante, 
tanto che molti prevedono un anno di studio all’estero. Analogamente alle altre scuole, si 
accede dopo aver superato un concorso che può essere sostenuto al termine della scuola 
superiore o di un corso universitario successivo.  
Le Écoles spécialisées sono scuole preparatorie per settori specifici come quello 
paramedico, sociale, artistico, di musica e danza o di architettura. 
I corsi, a numero chiuso, durano da due a sei anni e, al termine, rilasciano un titolo 
specifico della scuola o un’abilitazione di Stato. A questo proposito, prima di intraprendere 
questi studi è consigliabile che le studentesse e gli studenti stranieri si informino sulla 
equipollenza di tali titoli nel proprio Paese. 
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Iscrizione 
 
L’anno accademico in Francia inizia il 1° ottobre e finisce il 30 giugno. Gli studenti 
stranieri devono compilare un modulo di registrazione iniziale (dossier de demande de 
première admission en premier cycle) e presentare la loro domanda entro il 1º Febbraio 
per accedere nell' Ottobre successivo. I moduli di domanda sono disponibili presso le 
sezioni culturali di ambasciate francesi. I richiedenti devono presentare un permesso di 
residenza valido per almeno un'anno o quello dei loro genitori se questi hanno un 
permesso di residenza della durata di tre anni. I candidati presentano domanda per tre 
università, almeno due delle quali devono trovarsi fuori Parigi. Non c'è sistema centrale di 
selezione e i richiedenti devono presentare la candidatura presso ogni università 
separatamente. La maggior parte degli studenti francesi normalmente presentano 
domanda di iscrizione tramite la loro scuola, la quale processa le loro domande. 
 
Tasse e Borse di Studio 
 
Gli studenti universitari non pagano tasse per le lezioni e i costi per gli studenti stranieri 
sono minimi. A seconda delle opzioni scelte, tra i €150 e i €300 sono sufficienti per coprire 
le tasse di registrazione, incluse le tasse obbligatorie per le assicurazioni sanitarie e la 
sicurezza sociale. Gli studenti maggiori di 26 anni devono stipulare un'assicurazione 
sanitaria nel loro paese di origine o assicurarsi presso il sistema di previdenza sociale 
francese all'arrivo in Francia. 
Le borse di studio del governo (bourse) sono erogate al 20% degli studenti.  L'importo 
massimo per borsa di studio ora è di circa €3,000 all'anno, anche se la maggior parte sono 
meno di €1,000. Circa 12,000 borse di studio del valore di €400 al mese sono disponibili 
per gli studenti che ambiscono a studiare all'estero. Nota che agli studenti vengono 
richieste varie fotografie formato passaporto (di solito su uno sfondo bianco) e fotocopie e 
traduzioni di vari documenti. Per candidarsi per una borsa di studio, gli studenti devono 
preparare un dossier social étudiant entro la fine di Aprile e consegnarlo al Centre National 
des Oeuvres Universitaires et Scolaires (CNOUS). Le banche possono concedere prestiti 
a lungo termine, con bassi d'interesse relativamente bassi per somme piuttosto grandi se 
ritengono che la domanda provenga da uno studente che ha del potenziale. Le borse di 
studio posso essere erogate anche da organizzazioni internazionali e governi stranieri. I 
genitori sono obbligati dalla legge a supportare economicamente i propri figli all'università 
fino all'età di 20 anni, dopo quest'età essi sono ufficialmente finanziariamente auto-
sufficienti. Uno studente su tre finanzia i propri studi lavorando part-time durante i semestri 
e durante i periodi di vacanze accademiche. 
 
Alloggi 
 
Gli studenti stranieri devono trovare da sè il proprio alloggio. Essi hanno diritto a una 
stanza in una casa dello studente universitaria, anche se i posti sono limitati e l'alloggio è 
in generale di bassa qualità. Gli studenti dovrebbero essere preparati a pagare circa €150 
al mese per una stanza in una casa dello studente e tra i €225 e i €300 al mese per una 
camera privata (o anche di più in Parigi). Gli studenti stranieri hanno bisogno di circa da 
€600 a €1,000 al mese per vivere a Parigi (meno nelle province). Molti studenti 
frequentano l'università più vicina alla loro casa e la considerano come estensione della 
carriera scolastica, in particolare a Parigi e altre grandi città in cui l'alloggio è costoso. 
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Lingua Francese 
 
Naturalmente i corsi si svolgono in francese e per questo agli studenti stranieri che 
studiano in Francia è richiesta una certificazione della lingua francese. Il certificato utile 
per studiare in Francia è il DELF o il DALF per livelli di dottorato. Per quanto riguarda 
invece i corsi di specializzazione nelle materie tecnico-scientifiche o gli MBA, in questi 
spesso si parla inglese. 
 
 
Studiare e vivere in Francia: il budget per un anno 

Gli studenti pronti a studiare in Francia dovranno considerare anche il costo della vita in 
una città per esempio come Parigi, che non è fra le più economiche. I prezzi a Parigi 
variano a seconda del quartiere. In generale per vivere e studiare all’estero in una città 
come Parigi, senza considerare i costi dell’università o il viaggio, bisogna contare almeno 
€600 al mese per l’alloggio. Per l’alimentazione invece si può calcolare tra i €200/250. 
Naturalmente sono da mettere in conto circa €130 per i propri interessi e svaghi personali. 
Per quanto riguarda i trasporti nella zona urbana della città esiste la “carte orange” che per 
gli studenti con meno di 25 anni costa €30,93 al mese mentre per chi supera i 25 anni 
costa €53,50. 

Riferimenti Utili 
 
Per una presentazione complessiva del sistema educativo in Francia e un accesso rapido 
a tutte le informazioni sui licei: Ministère de l'Éducation nationale 
Per informazioni, modalità di iscrizione e contatti relativi al sistema dell’insegnamento 
superiore francese, oltre che per tutto ciò che riguarda soggiorni di studio brevi, si può fare 
riferimento al sito di Campus France. 
Informazioni generali: 
- Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
- Conférence des Présidents d’Université (Conferenza dei Rettori Universitari) 
- Ambasciata di Francia in Italia 
Per la formazione in medicina: 
- Ministre des Affaires sociales, de la Santé 
- Conseils Scientifiques des Concours d’Internat. 
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GERMANIA 

 

Informazioni generali 
 
Tra atenei tradizionali e istituti superiori di formazione professionale o artistica, all’interno 
di una rete di accompagnamento e sostegno pronta ad accogliere anche studenti stranieri 
 
Gli istituti universitari 
 
L’offerta universitaria in Germania è ampia e articolata. Il sistema universitario offre 
attualmente più di 18.000 corsi di laurea e si basa non solo su un elevato numero di 
atenei, ma anche su una significativa varietà di tipologie di istituti universitari. In Germania, 
infatti, sono presenti: 

• 109 Università (Universitäten); 
• 191 Istituti superiori di formazione professionale o Università di scienze applicate 

(Fachhochschulen); 
• 55 Istituti superiori di formazione artistica, cinematografica e musicale (Kunst-, Film- 

und Musikhochschulen). 
A questi si affiancano i corsi di studio del Duale Hochschulen che comprendono un 
percorso universitario accanto a esperienze di lavoro in azienda. Per saperne di più sule 
diverse opzioni della formazione professionale in Germania vedere la pagina dedicata nel 
nostro portale. 
Sono oltre 1000, inoltre, i corsi internazionali in lingua inglese, a tutti i livelli accademici. 
L'internazionalizzazione è infatti un punto di forza del sistema universitario tedesco. Sono 
circa il 12% degli studenti in Germania arriva dall’estero. Nel 2014 gli studenti italiani 
presenti nel paese erano ben 6.200. Per favorire l'integrazione degli studenti internazionali 
sono previsti appositi programmi di tutoraggio (buddy o tandem). 
 
Universitäten 
Le Università (Universitäten) propongono un tipo di studio principalmente teorico. Offrono 
una vasta scelta in termini di facoltà e corsi di studio. Sempre più forte è anche 
l’integrazione con le realtà del lavoro, attraverso attività professionalizzanti come ad 
esempio tirocini. Alcune università sono specializzate in determinati ambiti disciplinari: un 
esempio sono le università tecniche, mediche e pedagogiche. Come in Italia, presso le 
università è inoltre possibile effettuare il dottorato di ricerca. 
 
Fachhochschulen  
Gli Istituti superiori di formazione professionale (Fachhochschulen), detti anche Università 
di scienze applicate (University of Applied Sciences), rappresentano la soluzione più 
opportuna per chi predilige un tipo di studio orientato verso la prassi. Offrono una 
formazione con fondamenti teorici, ma al tempo stesso finalizzata alle applicazioni 
concrete nel mondo del lavoro. Nel percorso formativo sono previsti tirocini e semestri 
pratici obbligatori. 
 
Kunst-, Film- und Musikhochschulen 
Gli Istituti superiori di formazione artistica, cinematografica e musicale (Kunst-, Film- und 
Musikhochschulen) sono accademie indicate per chi desidera dedicarsi a studi di ambito 
artistico o creativo. Offrono facoltà quali arti figurative, design industriale e di moda, 
grafica, musica strumentale o canto. In alcuni istituti vengono formati registi, operatori di 
ripresa, sceneggiatori e altre figure attive nel mondo del cinema e della televisione. Il 
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presupposto per intraprendere tali percorsi di studio è il possesso di un talento artistico, 
valutato attraverso specifici test: le condizioni d’accesso per questi istituti sono perciò del 
tutto particolari. 
 
Infrastrutture 
 
Gli atenei tedeschi si avvalgono di infrastrutture innovative, di aule allestite per 
l’insegnamento multimediale e laboratori con tecnologie d’avanguardia. Per favorire gli 
studenti, biblioteche e laboratori hanno orari di apertura molto estesi, anche di sera. 
 
Anno accademico 
 
L’anno accademico è diviso in due semestri: invernale (Wintersemester: da ottobre a 
marzo) ed estivo (Sommersemester: da aprile a settembre). Durante le ferie semestrali 
non ci sono lezioni, ma spesso esami. Nelle Fachhochschulen i semestri e le lezioni 
cominciano circa un mese prima. In molti corsi di studio ci si può iscrivere sia nel semestre 
invernale che in quello estivo. La durata dei corsi di studio si calcola quindi in semestri e 
non in anni. 
 
Cicli di studio e titoli  
 

Anche la Germania, come l’Italia, partecipa al cosiddetto Processo di Bologna. Un 
progetto che intende riformare i differenti sistemi universitari europei, in modo che risultino 
il più possibile uniformati tra loro. Il Processo di Bologna, cui hanno aderito 46 paesi, 
prevede la suddivisione degli studi superiori in tre cicli: 

• Laurea triennale: in Germania chiamata Bachelor (3 o 4 anni); 
• Laurea magistrale/specialistica: in Germania chiamata Master (1 o 2 anni); 
• Dottorato di ricerca: in Germania chiamato anche Promotion. 

Dunque, quello che in Germania viene definito Master non corrisponde al Master italiano 
(di primo o di secondo livello), che è invece un corso di specializzazione post laurea. 
Accanto a Master biennali, in Germania sono presenti anche Master di durata annuale. 
La suddivisione in Bachelor e Master prevede in Germania, come in altri paesi, alcune 
eccezioni. I corsi di laurea che richiedono un esame di stato (Staatsexamen) per 
l’esercizio della professione sono strutturati con un corso di laurea a ciclo unico, che dura 
5/6 anni: Medicina, Farmacia, Odontoiatria, Veterinaria, Giurisprudenza. 
 
Il Dottorato di ricerca 
 
Il Dottorato di ricerca in Germania prevede diversi possibili percorsi: 

• Dottorato libero: È la forma di dottorato più diffusa. Non occorre concorso o 
selezione pubblica, ma solo che lo studente trovi un professore disposto a fargli da 
tutor o supervisore/relatore sulla base del progetto di ricerca presentato. Non 
prevede la frequenza di una Scuola o di una struttura specifica, ma si basa su un 
accordo bilaterale con il supervisore. Ha il vantaggio di poter essere svolto part-
time, consente maggiore libertà, ma comporta anche grande autonomia di lavoro. 

• Dottorato strutturato: Ad accesso limitato, tramite concorso. Si basa su 
programmi di Promotion istituiti presso università o centri di ricerca. Si svolge 
presso una Scuola o collegio di dottorato con l’obbligo di frequenza. Di solito 
prevede una borsa di studio. Accedervi è piuttosto difficile e il percorso è molto 
impegnativo.  
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• Dottorato in co-tutela: Svolto presso un’università italiana e una tedesca insieme. 
Si basa su un accordo tra Conferenze dei Rettori delle Università, italiana (CRUI) e 
tedesca (HRK). La supervisione è svolta da un professore italiano e da uno 
tedesco. Le due università coinvolte stipulano un contratto individuale, valido per il 
singolo dottorando, in cui regolamentano iscrizione, tasse, riconoscimento e durata 
del soggiorno di ricerca (di solito almeno 6 mesi). La borsa di studio è generalmente 
inclusa. 

La tesi di dottorato può essere scritta in tedesco o in inglese, su un tema proposto dal 
dottorando, e deve essere sempre pubblicata. Al termine si consegue il titolo di Doktor, 
corrispondente al PhD o al nostro Dottorato di ricerca. 
 
Corsi di studio  
 

Il sistema universitario tedesco presenta una vasta offerta di corsi di studio. Si segnala 
anche la possibilità di studiare contemporaneamente in più facoltà e combinare insieme 
materie differenti, distinte tra principali (Hauptfächer) e secondarie (Nebenfächer). In 
questo modo lo studente può costruire un percorso di studi personalizzato e più flessibile 
rispetto alle esigenze del mercato del lavoro. 
Strumenti utili per un’ampia visuale sui corsi di studio sono il motore di ricerca del sito 
Hochschulkompass, gestito dalla Hochschulrektorenkonferenz HRK - Conferenza dei 
rettori delle università tedesche, corrispondente alla CRUI - Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane, e quello di Study-in.de. Ulteriori informazioni sui singoli tipi di istituti 
universitari sul sito del DAAD. 
 
Corsi di studio binazionali italo-tedeschi 
Nell’ambito della collaborazione tra i paesi dell’Unione Europea nel settore della 
formazione, sono stati istituiti nuovi corsi basati sul principio della collaborazione bi- o 
multinazionale. Sono già attivi numerosi corsi di studio binazionali italo-tedeschi, realizzati 
congiuntamente da Italia e Germania. Coinvolgono le principali facoltà e riguardano lauree 
triennali, magistrali e corsi post laurea. Si tratta di corsi nati per iniziativa di singole 
università, nei quali una parte consistente dei crediti necessari al conseguimento del titolo 
deve essere ottenuta presso l’università partner. Viene attribuita una doppia laurea, 
italiana e tedesca. Un grande numero di corsi di corsi di laurea magistrale che permettono 
uno studio integrato presso un’università tedesca e una italiana si trova inoltre nei corsi di 
studio del programma Erasmus Mundus, nell'ambito di Erasmus+. 
 
Corsi di studio internazionali 
Per permettere a studenti stranieri di studiare in Germania e a studenti tedeschi di 
internazionalizzare la propria formazione, le università hanno provveduto a istituire 
appositi corsi di studio internazionali (International Programmes), per tutti i livelli di 
formazione universitaria. I corsi conferiscono titoli riconosciuti a livello internazionale, sono 
tenuti prevalentemente in inglese (o in altra lingua straniera), prevedono scambi 
internazionali già nel piano di studio e garantiscono un’assistenza particolare, didattica e 
amministrativa, agli studenti. 
Una panoramica sui corsi di studio internazionali nelle università tedesche si trova sul sito 
del DAAD. 
 
Corsi di studio a distanza 
Un’ulteriore possibilità offerta dalle università tedesche è quella dello studio a distanza. 
Nell’ambito dello studio telematico a distanza ci sono la FernUniversitätHagen e la 
Virtuelle Hochschule Bayern o l’International University Network. 
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L’Ufficio statale centrale per lo studio a distanza (Staatliche Zentralstelle für 
Fernunterricht) offre informazioni a tutti i soggetti interessati. Sul sito Zfu.de è presente 
un motore di ricerca per i corsi a distanza. 
 
Ammissioni e costi  
Per l'accesso ai corsi di laurea sono previsti differenti iter: 

• Numero chiuso nazionale: vale per le discipline Medicina, Veterinaria, Odontoiatria, 
Farmacia e prevede la candidatura tramite Hochschulstart.de 

• Numero chiuso locale (varia da un’università all’altra): vale per tutte le altre 
discipline e prevede la candidatura tramite Uni-assist.de o direttamente presso 
l’università scelta 

• Accesso libero: vale per tutte le altre discipline e prevede l’iscrizione presso 
l'università scelta. 

Le scadenze standard per la candidatura sono: 
• 30 maggio - 15 luglio di ogni anno per il semestre invernale (ottobre-marzo) 
• 30 novembre - 15 gennaio di ogni anno per il semestre estivo (aprile-settembre). 

Sul sito del DAAD sono disponibili informazioni dettagliate sui criteri di ammissione alle 
università tedesche, sull’iter della domanda di ammissione e sulle tasse universitarie. 
Per quest’ultimo aspetto, bisogna tenere presente che la maggior parte delle università e 
degli istituti universitari tedeschi viene finanziata dallo Stato. Gli atenei vengono gestiti e 
finanziati principalmente dai Länder, che hanno competenza sull’amministrazione 
scolastica e universitaria, e quindi ci possono essere differenze tra i vari atenei, nelle 
diverse unità territoriali della Germania. A livello nazionale, le università e gli istituti 
universitari fanno riferimento al Ministero Federale per la Formazione e la Ricerca. Un 
numero ridotto di università è invece sostenuto dalla chiesa protestante o da quella 
cattolica. Inoltre esistono oltre 80 università private riconosciute dallo Stato, la maggior 
parte delle quali sono istituti superiori di formazione professionale. 
In Germania non si pagano tasse universitarie, ma solo un contributo amministrativo, 
variabile tra 170-590 euro/anno, che include spesso alcuni servizi come l'abbonamento ai 
mezzi pubblici. Da segnalare che, in generale, il costo di vita medio mensile per uno 
studente è più basso in Germania rispetto alla media europea: 840 al mese (dati del 
2016). 
 
Riconoscimento dei titoli  
In linea generale, i candidati con titoli italiani hanno lo stesso diritto di accesso agli atenei 
tedeschi dei candidati con titoli tedeschi. Allo stesso tempo tutti i titoli conseguiti in 
Germania sono riconosciuti in Italia e in Europa. 
In Germania il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero è di competenza delle autorità 
del Land in cui si intende far valere il titolo. I diplomi di scuola superiore e i titoli 
accademici acquisiti presso un’università estera possono avere effetto legale anche in 
Germania e permettere l’accesso rispettivamente all’università, ad un diploma di laurea 
specialistica (Master) o al dottorato di ricerca, così come avviene nel paese di 
provenienza. Ma soltanto a determinate condizioni, che variano a seconda della città di 
residenza in Germania. 
Il riconoscimento dei titoli e degli esami sostenuti in Italia spetta in Germania agli uffici 
competenti delle università presso cui si fa domanda di ammissione. Il riconoscimento non 
è dunque automatico, ma dipende dal giudizio degli organi preposti, che possono anche 
richiedere un’integrazione degli studi. 
Il riferimenti da tenere presenti sono ZAB - Zentralstelle für ausländische Bildungswesen - 
Ufficio Centrale per l'istruzione all'estero e ANABIN - Informationsportal zur Anerkennung 
ausländischer Bildungsabschlüss. 
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Il CIMEA - Centro Informazioni sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche fornisce 
invece informazioni e consulenze sulle modalità di riconoscimento dei titoli stranieri in 
Italia. 
 
Finanziamenti per soggiorni di studio  
Un soggiorno di studio in un'università tedesca può essere finanziato in diversi modi. Ecco 
i principali punti di riferimento: 

• DAAD 
Il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) mette a disposizione degli 
studenti italiani che vogliono studiare in Germania numerose opportunità. Le borse 
di studio e di ricerca del DAAD si rivolgono a studenti della triennale (dal II anno in 
poi); studenti della magistrale, dottorandi, post-doc, ricercatori, professori e 
possono essere assegnate per tutte le discipline, senza limiti di età, 
indipendentemente dalla nazionalità, per soggiorni/progetti svolti in tedesco o in 
inglese. 
In particolare vengono erogate: borse per corsi estivi universitari, borse per corsi di 
lingua intensivi, borse di studio annuali (1-2 anni) per un corso di laurea magistrale 
(bandi separati sono previsti per per architettura, arti figurative, arti performative e 
musica), borse brevi di ricerca, borse di ricerca annuali, borse di ricerca per 
dottorandi in co-tutela, borse per soggiorni di ricerca presso università statali o 
legalmente riconosciute o presso istituti di ricerca extrauniversitari, borse per viaggi 
di studio per gruppi di studenti universitari. 
Sul sito Daad.it si trovano tutte le scadenze dei bandi in italiano, le check-list per 
candidarsi correttamente, le informazioni sui requisiti linguistici e le possibilità di 
certificazione. 

• Erasmus+ 2014-2020 
Erasmus+ 2014-2020 è il programma integrato dell'Unione Europea che riunisce i 
precedenti strumenti comunitari per l’educazione, la formazione, la gioventù. 

• Fondazioni 
In Germania operano molte fondazioni attive nel sostegno allo studio. Alcune 
offrono borse per tutti i tipi di studio, altre invece sono specializzate solo in alcuni 
settori disciplinari. Nella funding-guide del DAAD, oltre ai programmi del Servizio 
Tedesco per lo Scambio Accademico, sono indicate anche opportunità di 
finanziamento offerte da numerose organizzazioni, accessibili a studenti, dottorandi 
e post-dottorandi stranieri. 

 
Lavoro per studenti 
 
In Germania molti ragazzi si pagano gli studi per mezzo di un’attività lavorativa, di solito 
part time. Le possibilità offerte dal mercato del lavoro tedesco in questo ambito sono 
molte. Presso le università sono spesso presenti agenzie di lavoro, le Jobvermittlungen, 
dove è possibile trovare offerte per i tipici lavori da studente: interprete, insegnante 
d’italiano, cameriere, fattorino, babysitter, hostess/steward per fiere ecc. Le stesse 
università offrono agli studenti alcune opportunità di retribuzione, con attività per 
collaboratori a tempo parziale, tutori, impiegati nelle biblioteche o in istituti. 
Sul sito del DAAD è possibile trovare informazioni sul lavoro per studenti durante e dopo il 
completamento dei corsi di studio. 
Informazioni sul lavoro per studenti e/o ricercatori si possono trovare anche su siti 
specializzati: 
www.academics.de; www.studentenjobs24.de; www.jobber.de; www.jobmensa.de; 
www.jobscanner.de; www.jobworld.de; www.jobs.zeit.de. 
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IRLANDA 

 

 
Informazioni generali 
 
Il  sistema  irlandese  dell'insegnamento  superiore  raccoglie tradizionalmente  il  settore  
universitario, il  settore  tecnologico  ed  i  Colleges  of  education  (scuole  di  forma 
zione  degli  insegnanti).  Tutti beneficiano di notevoli finanziamenti da parte dello stato e 
sono autonomi.  Il sistema d’istruzione universitario e parauniversitario (Higher Education) 
irlandese comprende 7 Università:   

- University college Cork, National University of Ireland, Cork   
http://www.ucc.ie 

- University college Dublin, National University of Ireland, Dublino   
http://www.ucd.ie 

- University College Galway, National University of Ireland, Galway  
http://www.ucg.ie 

- National University of Ireland, Maynooth   
http://www.may.ie 

- The University of Dublin (Trinity college fondato nel 1591)   
http://www.tcd.ie 

- The University of Limerick   
http://www.ul.ie 

- Dublin City University (DCU)   
http://www.dcu.ie 
 
il Royal College of Surgeons in Ireland (http://www.rcsi.ie), il National College of Art and 
Design (http://www.ncad.ie), 14  Istituti  di  Tecnologia  (Institutes  of  Technology),  il  DIT  
(Dublin  Institute  of Technology) e 5 Istituti di Formazione per Insegnanti (Colleges of 
Education).  
Questi istituti propongono programmi d'insegnamento e di formazione che conducono a 
diplomi di tecnico o di specialista in un'ampia gamma di settori (economia, scienze, 
tecnologie dell'informazione, ingegneria industriale, linguistica, musica, ecc..).   
I college universitari e il DIT rilasciano il Bachelor’s Degree (Laurea) dopo un periodo di 
studi che può  variare  dai  tre  a  sei  anni,  a  seconda  del  corso  e  della  facoltà.  Gli  
altri  istituti  di  educazione superiore rilasciano un certificato di abilitazione dopo un corso 
di 1-2 anni, un diploma dopo un corso di tre anni  ed anche la laurea  (Bachelor of  
Education nei Colleges of Education, per esempio)  con un  
ulteriore biennio di studi.   
Vi sono inoltre alcuni istituti di istruzione superiore privati che offrono una vasta gamma di 
corsi, generalmente  nell’area  economico-legale,  sia  a  livello  universitario  che  
postuniversitario.  I  titoli  di studio conseguiti presso questi istituti sono generalmente 
riconosciuti in tutti i paesi dell’UE.  
Il compito principale delle università è fornire un'offerta di programmi che conducono a 
diplomi di primo  ciclo  dopo  3-4  anni  (Bachelor’s  degree),  di  secondo  ciclo  da  1  a  3  
anni  (Master  e  altri postgraduate degrees) nonchè attività di ricerca di base ed applicata.   
Alcune università in questi ultimi anni sono passati alla semestralizzazione e alla 
modularizzazione dei  corsi,  offrendo  una  maggiore  flessibilità  agli  studenti.  General 
mente  l'insegnamento  a  livello  del primo e del secondo ciclo assume la forma di lettorati 
supportati da tutorials (sedute di lavoro pratico) e, se necessario, da dimostrazioni pratiche 
e lavoro di laboratorio.   
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I corsi master di norma si basano su un programma di corso, o su un lavoro di ricerca, o 
su di una combinazione tra i due.   
Il dottorato si ottiene sulla base di lavori di ricerca.   
Il sistema ECTS è stato adottato a partire dal 1989 in molti programmi degli istituti di 
tecnologia e dal Dublin Institute of Technology.   
Alcune università usano il sistema ECTS per tutti gli studenti, altre solo per gli studenti 
Erasmus.   
 
Anno accademico, corsi di studio  
 
L’anno accademico va da settembre a giugno.   
Il  Central  Applications  Office  –  CAO  può  essere  contattato  direttamente  per  
richiedere  il  manuale annuale in cui è pubblicata la lista di tutti i corsi . Se  si  è  scelto  
l’istituto  a  cui  ci  si  vuole  iscrivere,  le  informazioni  più  dettagliate  sono  ovviamente  
disponibili consultando direttamente il sito dell’università stessa.  Se si intende studiare in 
Irlanda è necessario avere innanzitutto un’ottima padronanza e comprensione  
della lingua inglese.   
 
Organizzazione degli studi 
 
Il sistema di formazione superiore (Higher Education) comprende le università pubbliche, 
gli istituti tecnologici,  i college e gli istituti privati. Vi si può accedere  con il diploma 
quinquennale italiano. 
Università 
Molti corsi di laurea richiedono la presentazione di certificazioni che attestino il 
superamento di un esame di lingua come il First Certificate o uno specifico punteggio nei 
test TOEFL o IELTS. 
Le università organizzano alcuni corsi per sostenere i test linguistici e altri per la 
preparazione a un eventuale esame di ammissione alla facoltà prescelta. 
L'istruzione universitaria si articola in tre livelli: 

• undergraduate: dopo un periodo di studi che può variare dai 3 ai 6 anni, a seconda 
della facoltà, si consegue il Bachelor’s Degree  

• graduate: i corsi possono durare da 1 a 2 anni, il titolo di studio rilasciato è la laurea 
specialistica (Master’s Degree)  

• postgraduate: corsi triennali di ricerca e specializzazione. Si caratterizzano per lo 
svolgimento di un lavoro autonomo di ricerca finalizzato alla redazione di una tesi. Il titolo 
di studio rilasciato è il Doctoral Degree.  
Per maggiori informazioni consultare il sito dell'IUA (Irish Universities Association), ente 
che rappresenta le università irlandesi. 
Istituti Tecnologici 
Offrono un'istruzione tecnica superiore nei campi dell'ingegneria, delle scienze, 
dell'informatica e dell'economia. 
Molti istituti hanno anche programmi speciali in settori quali arte, turismo, assistenza 
sanitaria, studi paramedici, lingue. 
I titoli rilasciati sono: National Certificate (due anni), National Diploma (tre anni), Degree 
(quattro anni). 
Consigliamo di visitare il sito del THEA (Technological Higher Education Association of 
Ireland). 
College 
I college riconosciuti dalla National University of Ireland offrono una formazione specifica e 
rilasciano lauree triennali e master: 
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• RCSI (Royal College of Surgeons in Ireland) - medicina e chirurgia  
• NCAD(National College of Art and Design) - arte e design  
• Shannon College of Hotel Management  - alta formazione nel management e 

gestione alberghiera  
• IPA (Institute of Public Administration) - amministrazione  
• St Angela’s College - scienze umane e sociali  

Istituti privati 
Offrono corsi di formazione aziendale e professionale, sia a livello universitario che post 
universitario. 
Questi corsi sono convalidati dal QQI (Quality and Qualifications Ireland), ente certificatore 
che valuta gli standard dell'istruzione superiore e autorizza il rilascio dei titoli al termine dei 
corsi non universitari. Il QQI convalida anche i programmi delle università pubbliche. 
 
Requisiti e ammissione 
 
Le domande di iscrizione sono elaborate dal CAO (Central Office Applications),che 
pubblica ogni anno una guida con l'elenco di tutti i corsi. Le domande di iscrizione devono 
essere presentate al entro il 1° febbraio dell’anno di ammissione, ma di solito è prevista 
una proroga sino al 1° maggio. L’ammissione alle università e ai college è 
piuttosto selettiva, perciò studenti e studentesse sono invitati a indicare nella domanda di 
ammissione fino a dieci corsi di laurea. 
 
Costi e borse di studio 
 
Chi proviene da un Paese dell'Unione Europea non paga le tasse, ma viene richiesto di 
concorrere alle spese amministrative e della vita universitaria attraverso un contributo 
economico che può arrivare a 3.000 euro l'anno. 
In generale il costo della vita in Irlanda è piuttosto alto; tuttavia sono previste agevolazioni 
e borse di studio per chi proviene dai paesi UE ed è possibile lavorare mentre si frequenta. 
Per ulteriori informazioni consultare anche Borse di studio per l'Italia e per l'estero. 
 
 
Alloggi  
 
La  maggior  parte  delle  università  e  dei  college  irlandesi  offrono possibilità  di  
alloggio  nei  propri campus durante  l’anno  accademico  ma,  generalmente,  i  prezzi  
sono  piuttosto  elevati.  Gli  alloggi universitari  offrono  camere  singole  che  a  gruppi  di  
6/8  condividono  un  bagno,  un  soggiorno  ed  una cucina attrezzata.  Chi è interessato 
ad alloggi privati (camere, appartamenti) da affittare può consultare anche gli annunci su 
bacheche universitarie o sui giornali locali (a Dublino é utile consultare l'Evening Herald ed 
il Buy and Sell magazine). 
Qui di seguito altre soluzioni di ricerca:  

- http://www.niceone.com/ 
Sito NiceOne, cliccare sulla voce Newspapers per consultare altri giornali locali   

- http://www.britainexpress.com/Bookstore/accomodation/accomodation.htm 
Britain  Express,  pubblicazione  Internet  contenente  informazioni  ed  indirizzi  di 
vari  tipi  di alloggio   

- http://www.myhome.ie/ 
- http://www.daft.ie/ 

siti  specializzati  che  raccolgono  informazioni  dalle  principali agenzie  immobiliari  
operanti  sul territorio irlandese 
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Per sistemazioni temporanee a buon mercato:  

- http://www.anoige.it 
Irish  Youth  Hostels  Association,  Associazione  irlandese  degli  Ostelli  della 
Gioventù.  Gestisce complessi nelle zone periferiche delle città e nei grandi centri. 
E' necessario, però, essere iscritti all'associazione.  Gli ostelli rimangono aperti tutto 
l'anno ma ospitano per periodi limitati. Sconti e riduzioni sono previsti  per  gli  
studenti  in  possesso  della  ISIC  International  Student  Identity  Card  (Tessera  di 
Identità Internazionale per gli Studenti), in vendita presso le agenzie del CTS, in 
Italia, oppure alla USIT Union of Students in Ireland Travel http://www.usit.ie/, in 
Irlanda.  

- http://www.touchtel.ie/ 
Touch Tel, portale dove sono indicati i 255 ostelli presenti in ogni regione e città e 
indirizzi di Bed and Breakfast   

- http://www.irlanda.com/ 
sito dove sono illustrati i vari indirizzi di B& B irlandesi (circa 4.545) con le 
informazioni ad essi relative.   

 
Documenti   
 
Per  soggiornare  in  Irlanda  é  sufficiente  essere  in  possesso  di  un documento  di  
identità  valido  (Carta d'identità e/o Passaporto). Qualora  si  decidesse  di  restare  in  
Irlanda  oltre  tre  mesi,  è necessario,  munirsi  di  un  permesso  di residenza (Residence 
Permit), ottenibile presso una qualsiasi stazione di polizia (Garda/Police Station).  
 
Assistenza sanitaria  
 
Per accedere alle cure mediche in Irlanda, gli studenti provenienti dall’Unione Europea 
devono portare con  se  la  carta  sanitaria  europea  rilasciata  dal  proprio  paese (la  
carta  sanitaria  europea  sostituisce  il modello sanitario E-111 e E-128). Si  fa  presente  
inoltre  che  molti  farmaci  di  uso  comune  sono  in  vendita,  oltre  che  nelle  farmacie  
(chemist), anche nei supermercati.   
 
Trasporti pubblici  
 

- http://www.dublinbus.ie 
Dublin Bus – servizio autobus della città di Dublino  

- http://www.buseireann.ie 
Bus  Eireann  –  servizio  pullmann  da  Dublino,  Cork,  Limerick,  Galway  e 
Waterford verso  la maggior parte delle contee della Repubblica e dell’Irlanda del 
Nord.  

- http://www.irishrail.ie 
Irish Rail – servizio ferroviario irlandese   
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Lingua e cultura irlandese  
 
L’offerta di corsi di lingua inglese in  Irlanda è vasta. Si consiglia in primo luogo di 
informarsi presso l’ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di destinazione.   
In alternativa:   

- http://www.icosirl.ie/hed_info.php 
Irish   Council   for   International   Students,   offre   una   lista   delle   scuole   di   

lingua   inglese riconosciute dal Dep. Of Education and Science con relativi indirizzi   
- http://www.mei.ie 

Recognised English Language Schools Association, associazione delle scuole 
d’inglese riconosciute. 

   
Per approfondimenti culturali:   
 

- http://www.irlanda-travel.com 
sito dell’ Ente Nazionale del Turismo irlandese   

- http://www.visitdublin.ie 
Ufficio turistico di Dublino. Offre ogni genere di informazioni sulla città di Dublino: 
eventi, trasporti, hotel, musei, ristoranti, pubs etc....   

- http://www.italcult.ie 
Istituto Italiano di Cultura a Dublino. Fondato con lo scopo di promuovere e 
migliorare i già esistenti rapporti culturali tra Italia e Irlanda. Svolge attività nel 
campo dell'educazione, della cultura e della scienza.  

- http://www.heritageireland.ie/ 
sito web del Patrimonio Nazionale d'Irlanda, realizzato dal Dipartimento delle Arti, 
Patrimonio Nazionale,  Gaeltacht  e  Isole.  È  inteso  a  presentare  alcune  delle  
numerose  e  svariate  attrattive del patrimonio nazionale e delle vie di navigazione 
interne d'Irlanda.   

- http://www.goireland.ie/ 
portale che fornisce numerose info sull’Irlanda   
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ISLANDA 

 

 

Informazioni generali 
 
Il sistema dell’istruzione superiore islandese risale alla fondazione dell’Università d’Islanda 
(1911). Quest’ultima resta il principale istituto d’istruzione superiore in Islanda, ma negli 
ultimi tre decenni ne sono emerse altre con obiettivi più specialistici, fornendo una 
maggiore diversificazione dell’offerta d’istruzione a questo livello. La lingua principale 
d’insegnamento è l’islandese: i libri di testo sono principalmente in inglese e islandese. 
 
Nella maggior parte dagli istituti superiori l’anno accademico va da settembre a maggio ed 
è diviso in due semestri, autunnale e primaverile. Il semestre autunnale comincia 
generalmente all’inizio di settembre e dura fino a dicembre inoltrato. Il semestre 
primaverile va dall’inizio di gennaio alla fine di maggio.  
Bachelor Degrees - B.A./ B.S./ B.Ed. vengono conferite agli studenti che hanno 
completato con successo 3 o 4 anni di studio in un corso di laurea in campi quali discipline 
umanistiche, teologia, scienze sociali, pedagogia, economia, amministrazione aziendale, 
scienze naturali, medicina e studi correlati, studi correlati alla pesca, scienze 
dell’agricoltura e ingegneria, corsi per la formazione d’insegnanti del livello prescolastici e 
delle scuola dell’obbligo, corsi di pedagogia sociale. 
Le lauree di primo grado (Bachelor degrees) in genere non conferiscono una qualifica 
professionale, ad eccezione dei corsi d’assistenza infermieristica (B.S.) e di formazione 
degli insegnanti della scuola dell’obbligo (B.Ed.). La laurea di primo grado costituisce una 
qualifica formale per gli studi post-laurea. 
Baccalaureatus Philologiae Islandicae - B.Phil.Isl. degree viene conferita dopo aver 
completato con successo il programma in islandese per studenti stranieri. Questa laurea è 
dello stesso livello della B.A. degree. 
Kandidatsgrada (laurea di Candidatus) qualifica il possessore per una specifica 
professione. Si tratta di un diploma accademico/professionale in campi quali teologia, 
medicina, farmacia, ostetricia, legge, amministrazione aziendale, ingegneria e 
odontoiatria. I corsi da Candidatus durano dai quattro ai sei anni. 
 
Attestati post-laurea di formazione per gli insegnanti della scuola secondaria superiore, 
assistenza sociale, giornalismo e comunicazioni di massa vengono conferiti dopo un anno 
di studio post-laurea (successivo al conseguimento della laurea di primo grado). Gli 
attestati d’assistenza sociale e di formazione per gli insegnanti di scuola secondaria 
superiore costituiscono qualifiche professionali. 
Meistaragrada - M.A./ M.S. (Master) vengono conferiti dopo aver completato con successo 
due anni di studio post-laurea in campi quali teologia, discipline umanistiche, legge, 
economia, amministrazione aziendale, scienze sociali, pedagogia, scienze naturali, 
ingegneria, medicina, odontoiatria, assistenza infermieristica, studi correlati alla pesca e 
scienze ambientali. Una tesi specialistica o un progetto di ricerca sono parte integrante del 
programma. 
 
Doktorsgrada - dr.phil./ Ph.D. (diploma di dottorato) viene conferito dall’Università 
d’Islanda a coloro che hanno completato con successo un programma di dottorato e 
discusso una tesi di dottorato in letteratura islandese, lingua islandese e storia islandese, 
lingua inglese, letteratura comparata, teologia, legge, medicina, farmacia, odontoiatria, 
ingegneria e scienze sociali. 
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LETTONIA 

 

 
Informazioni generali 
L’istruzione superiore in Lettonia è fornita da vari tipi di istituti: università, accademie, 
istituti d’istruzione superiore e college. Il sistema lettone dell’istruzione superiore è binario, 
dal momento che la Legge sugli Istituti d’Istruzione Superiore stabilisce la differenza tra 
l’istruzione superiore accademica e quella professionale, ma non è strettamente 
istituzionalizzato. Gli istituti d’istruzione superiore organizzano quindi vari programmi di 
studio accademici e professionali di livello e durata differenti: 
-Bakalaurs (corsi di laurea) (3-4 anni) 
-Maìistrs (Master) (2 anni) 
-Corsi professionali di 1° grado (2-3 anni) 
-Corsi professionali di 2° grado (2-4 anni) 
-Profesionâlais bakalaurs (corsi di laurea professionale) (4 anni) 
-Corsi professionali (4-6 anni) 
-Profesionâlais maìistrs (Master professionale) (1-2 anni) 
I programmi d’istruzione accademica superiore sono basati sulla scienza teorica e/o 
applicata. Il programma quadriennale di Bakalaura grâds (laurea) è considerato un titolo 
accademico completo. Il Maìistra grâds (Master) viene conferito al termine del secondo 
livello d’istruzione accademica e richiede almeno 5 anni di studi universitari. 
 
Siti di interesse 
Per informazioni dettagliata sul sistema universitario lettone consultare il link: Eurydice: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Latvia:Types_of_Higher_Edu
cation_Institutions.  
 
Augstâkâs izglîtîbas kvalitâtes novçrtçðanas centrs 
Centro di valutazione della qualità dell´istruzione superiore - registro dei programmi 
d´istruzione accreditati 
www.aiknc.lv/en/index.php 
 
Study in Latvia 
Portale guida per gli studenti internazionali in Lettonia.  
www.studyinlatvia.lv 
 
Consiglio per l´Istruzione Superiore Sito del Consiglio per l´Istruzione Superiore in Lettonia 
hwww.aip.lv/eng_info.htm 
 
Studies.lv 
Informazioni pratiche in inglese sull'istruzione universitaria e la vita in Lettonia.  
www.studies.lv 
 
Ploteus 
Portale della Commissione Europea sulle opportunità di apprendimento nello spazio 
europeo. 
ec.europa.eu/ploteus 
Eurydice 
Rete di informazione sull´istruzione in Europa. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 
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LITUANIA 

 

Informazioni generali 
 
Esistono due tipi di istituti d’istruzione superiore in Lituania: le universitetai (università) e i 
kolegijos (istituti superiori, istituti non universitari). Gli istituti d’istruzione superiore possono 
essere statali o non statali; questi ultimi hanno l’autorizzazione da parte del governo per 
offrire corsi d’istruzione superiore. Gli studi consecutivi vengono offerti dagli istituti 
d’istruzione superiore conformemente ai programmi inclusi nel Registro dei Programmi di 
Studio. Con il completamento del programma degli studi consecutivi si ottiene una 
qualifica, cioè un titolo accademico, e/o si acquisisce una qualifica professionale. 
Nel sistema universitario lituano la maggior parte dei programmi universitari è catalogata 
con il nome Universitetas. I corsi sono organizzati in cicli di 2-4 anni. I cicli di studio sono 
tre: 
- Primo ciclo: Bakalauratas (laurea) – programmi miranti ad ampliare l’istruzione generale, 
tramite l’insegnamento di conoscenze e competenze che permettono di iniziare una 
carriera professionale e l’uso di tali conoscenze e competenze in maniera creativa. 
- Secondo ciclo: Magistro studijos (Master, programmi professionali specialistici) – miranti 
alla preparazione dello studente per la carriera nel campo delle scienze o dell’arte, la 
quale richiede conoscenze e competenze scientifiche. 
- Terzo ciclo: Rezidentûra (internato), Doktorantûra (dottorato) e Meno Aspirantûra (corsi 
post-laurea d’arte) – programmi miranti a formare ricercatori (dottorato), insegnanti d’arte o 
artisti (corsi post-laurea d’arte) oltre a medici e chirurghi veterinari. 
 
Siti di interesse 
Per informazioni dettagliata sul sistema universitario lituano consultare il link Eurydice: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Lithuania:Types_of_Higher_
Education_Institutions. 
 
LR Ðvietimo ir mokslo ministerija 
Sito ufficiale del Ministero dell´Istruzione e della Scienze 
www.smm.lt/en/index.htm 
 
Study in Lithunia 
Portale in inglese dedicato a coloro che decidono di realizzare un'esperienza di studio in 
Lituania.  
www.studyinlithuania.lt/ 
 
Centro per la Valutazione della Qualità nell´Istruzione Superiore 
Sito per il riconoscimento delle qualifiche in Lituania. Informazioni sui diversi corsi di studio 
e egli istituti  
www.skvc.lt/en/?id=0 
 
Ploteus 
Portale della Commissione Europea sulle opportunità di apprendimento nello spazio 
europeo 
ec.europa.eu/ploteus 
Eurydice 
Rete di informazione sull´istruzione in Europa. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 
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LUSSEMBURGO 

 

 

Informazioni generali 
 
Tutti gli studenti che hanno un diplôme de fin d´études secondaires (diploma di fine di 
studi secondari) o un diplôme de fin d´études secondaires techniques (diploma di fine di 
studi secondari tecniche) o un diplôme de technicien (diploma di tecnico) da una scuola 
lussemburghese o una scuola straniera equivalente possono ottenere l´accesso al ciclo 
primario di studi all’Université du Luxembourg (università di Lussemburgo). I diplomi 
conseguiti nei paesi stranieri devono essere controllati dal Ministère de l´Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle (Ministero dell´istruzione e della formazione 
professionale) per ottenere l’equivalenza richiesta. Gli studenti che non hanno ottenuto 
questi documenti hanno ancora la possibilità di passare un esame di ingresso, ma la 
decisione appartiene all'ufficio del cancelliere. 
 
Per ottenere un diploma postuniversitario (Master e Doctorate), è richiesto un diploma di 
insegnamento superiore o un diploma universitario. I diplomi universitari stranieri devono 
essere registrati al Ministère de la Culture, de l´Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (Ministero della cultura, dell’istruzione superiore e della ricerca) 
Fondata nel 2003, l’Université du Luxembourg (università di Lussemburgo) porta al 
conseguimento dei titoli a livello internazionale standardizzati di "Bachelor", "Master" e 
"Doctorate". Il sistema universitario è fondamentalmente limitato alle seguenti disposizioni: 
 
- una facoltà di scienza, tecnologia e comunicazione (medicina, matematica, biologia, 
fisica, chimica, ecc..) alla città universitaria Lussemburgo-Limpertsberg e Lussemburgo-
Kirchberg.  Questo dipartimento offre per esempio i corsi che conducono al diploma in 
ingegneria elettrica, civile, applicata all’informatica o alla ingegneria meccanica. 
 
- una facoltà di legge, economia e finanze (legge, economia,informatica, ecc ..) alla città 
universitaria Lussemburgo-Limpertsberg e Lussemburgo-Gasperich. 
 
La Luxembourg School of Finance (scuola lussemburghese di finanze), dipartimento di 
finanze dell´università di Lussemburgo, fornisce una formazione specializzata nelle 
diverse professioni delle attività bancarie e i settori finanziari. 
 
- una facoltà di studi linguistici e letteratura, scienza umana, arte e studi d´istruzione 
(lingua, filosofia, psicologia, geografia, insegnamento...) alla città universitaria 
Lussemburgo-Limpertsberg e Walferdange. 
 
Fra altri corsi, questo dipartimento prepara gli studenti a lavorare come insegnanti 
nell´istruzione prescolare o nell´istruzione primaria. E ci sono per esempio corsi che 
conducono al titolo di Bachelor in sciences sociales: action sociale et éducative (Bachelor 
in scienze sociali). 
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MALTA 

 
Informazioni generali 
 
L´Università di Malta presenta una serie di di facoltà, centri e istituti ed incorpora anche il 
Junior College, che offre un corso di due anni specificamente concepito per i futuri studenti 
d´università che si preparano ad entrare nel Malta College of Arts, Science and 
Technology - MATSEC (università delle arti, delle scienze e della tecnologia di Malta - 
MATSEC) secondo le condizioni generali d´entrata all'università. 
Lo studio è organizzato in: 

• Corso di primo grado: di lunghezza diversa - da 3 a 5 anni - secondo la 
specializzazione ed il settore di studio; 

• Corso di preparazione al Master: di solito corsi di un anno a tempo pieno o di tre 
anni ad orario ridotto; 

• Studi di dottorato: corso di ricerca dai 4 ai 6 anni secondo se che si tratti di studi a 
tempo pieno o ad orario ridotto. 
 

Primo Ciclo Universitario 
Diplomi e certificati sono attribuiti in settori come gli studi d´infermiere, gli studi in 
diplomazia, la gestione, l'amministrazione, gli studi di bibliotecario, gli studi religiosi e di 
scienza politica dopo studi di una durata che varia tra uno e tre anni. Il titolo di Bachelor 
(General) è ottenuto in tre anni; il titolo di Bachelor (Honours) è attribuito dopo quattro o 
cinque anni, secondo il settore studiato. 
 
Secondo Ciclo Universitario 
La seconda tappa conduce all´ottenimento di un Master dopo un periodo di uno a due 
anni. I candidati devono detenere un primo diploma (second-class Honours). In 
circostanze speciali, candidati senza diploma di questo tipo possono essere ammessi 
dopo avere seguito un corso preparatorio di un anno ed avere superato un esame di 
qualificazione. Nel settore dell´insegnamento, il titolo di Master è conferito dopo un 
insegnamento ad orario ridotto di due anni. I detentori di un titolo di Bachelor of Education 
(quattro anni) o di un Bachelor's Degree - BA (licenza) seguito da una qualifica nella 
formazione professionale Postgraduate Certificate in Education - PGCE (il certificato 
universitario superiore nell´istruzione) sono eleggibili. In entrambi i casi, sono obbligatori 
due anni di d´insegnamento. 
 
Terzo Ciclo Universitario 
La terza tappa conduce, dopo almeno tre anni di studio e il possesso di un titolo di Master 
(Master's Degree), al titolo di Dottore (Doctor's Degree). I candidati devono presentare una 
tesi dopo un periodo di ricerca su un argomento approvato. 
 
Il tipo di diploma conferito è regolato dai regolamenti dell'università che precisano il 
numero di crediti che devono essere inclusi nei corsi dei vari livelli. Con l'attuale esercizio 
d´armonizzazione che l'università osserva per essere conforme all´accordo di Bologna, le 
durate dei corsi e l´importo dei crediti saranno regolati da quest'accordo. 
 
Perché iscriversi all’università di Malta? 
 

Malta è uno dei Paesi più multietnici d’ Europa. Passeggiando per l’isola si incontra gente 
che proviene veramente da tutto il mondo! Per non parlare del fatto che è una delle aree 
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più soleggiate d’Europa, il che non guasta. 
L’università di Malta è una delle più “avanzate” d’Europa. Il perché è semplice: basa i corsi 
e la formazione su standard europei e per questa ragione può richiedere ed utilizzare 
svariati fondi comunitari. 
Dispone di molti corsi formativi anche post-laurea, master e facile introduzione al lavoro. 
Una cosa che cattura sicuramente è il fatto che le tasse sono irrisorie, se non nulle. 
Inoltre, se si è residenti a Malta da più di 5 anni , lo Stato eroga uno stipendio mensile 
che va dagli 80 ai 150 euro. Questo vale per il primo titolo conseguito. Se si volesse 
frequentare nuovamente l’università, lo studente in questione non ne avrà di nuovo diritto. 
  
Tempi e modalità di iscrizione 
 

Per l’anno accademico 2017/18, gli studenti che non hanno completato gli studi superiori a 
Malta, sono invitati a presentare la loro domanda entro il 20 Luglio 2017, pagando un 
costo di 95 euro. Questa tassa di iscrizione va pagata solo una volta, per gli anni 
successivi non è più richiesta. 
  
Cosa è richiesto ad uno studente italiano? 
 

Intanto bisogna essere in possesso del diploma di Esame di Stato o del diploma di 
Maturità (Classica / Scientifica / Linguistica) 
L’ultimo anno di studi deve comprendere lo studio di una lingua (escluso l’inglese), 
matematica e una materia umanistica. In poche parole, sarà necessario presentare la 
pagella del quinto anno. 
Bisogna inoltre avere un certo livello di lingua inglese certificato, che varia a seconda del 
corso che si vorrà affrontare 
 
Per informazioni dettagliate sul sistema universitario maltese consultare il link Eurydice: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Malta:Higher_Education. 
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NORVEGIA 

 

Informazioni generali 
 
In Norvegia il sistema universitario è perlopiù statale e dunque gratuito. Agli istituti che 
offrono corsi universitari e post universitari si affiancano 79 scuole popolari 
Secondo il rapporto annuale dell’UNPD - Programma sviluppo delle Nazioni Unite, la 
Norvegia è il posto sulla terra dove si vive meglio. Questo grazie ad un modello di welfare 
che riesce ad armonizzare ed equilibrare tutte le diverse componenti della società. Merito 
certamente di una economia florida, che si basa soprattutto sui giacimenti di idrocarburi e 
le attività legate alla pesca. Ma è merito anche di un un assistenzialismo che attinge ad un 
Fondo Sovrano fra i più ricchi al mondo (secondo solo a quello di Abu Dhabi) e che 
garantisce un trattamento equo e paritario.  
La Norvegia non è membro dell’Unione Europea, ma essendo membro dello Spazio 
Economico Europeo (SEE) la circolazione dei cittadini europei è libera, ed essi possono 
studiare e lavorare in Norvegia per i primi tre mesi di permanenza senza particolari 
permessi. La moneta in uso è la corona (NOK), pari a circa 0,14 euro. Il pil è relativamente 
molto più alto che in Italia (60.405 dollari contro 32.647 dollari). 
 
Il sistema universitario  
 
I circa 220 mila giovani che studiano in Norvegia (di cui 18 mila stranieri e 300 italiani) 
hanno a disposizione: 

• 8 università generiche 
• 9 università specializzate 
• 2 accademie di Arte 
• 31 università professionalizzanti (che però propongono solo corsi in norvegese) 

In alternativa alle università è possibile frequentare anche una delle 79 scuole popolari 
norvegesi: programmi di studio in collegio della durata di un anno che offrono materie 
creative, umanistiche o sportive e che hanno il grande pregio di riunire studenti, fra i 18 e i 
25 anni, provenienti dalle più disparate parti del globo. Le informazioni in merito sul sito 
dedicato Folkehøgskole.  
 
Corsi di studio ed esami  
 
I corsi di studio sono ripartiti in: 

• Undergraduates Studies (Bachelor's Degree)  - 3 anni (equivalente alla laurea 
triennale) 

• Master Programmes - 2 anni (equivalente alla laurea specialistica) 
• PhD Programmes - 3 anni (dottorato di ricerca) 

La tipologia di esami che si devono sostenere a fine corso è simile a quella italiana, con 
esami scritti e orali, e a quella svedese, che aggiunge a questi il lavoro di gruppo e il 
lavoro da casa. 
 
I corsi di bachelor in lingua inglese sono 5: 
Recitazione e scenografia – Accademia di teatro della Norvegia, Østfold 
Biologia – Università di Nordland 
Business administration – BI Norwegian business school (istituto privato) 
Development studies – Norwegian university of life science 
Shipping management – BI Norwegian business school (istituto privato) 
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Mentre per i corsi di master e PhD c’è un’ampia scelta, che è possibile consultare sul sito 
di riferimento dell’istruzione superiore norvegese, Study in Norway e sul sito del Consiglio 
della ricerca norvegese. 
 
Ammissione ad un corso di studi  
 

Per accedere ad un corso di studi in Norvegia è necessario dimostrare di possedere un 
titolo di studio di scuola secondaria superiore (tradotto in inglese) e dimostrare di avere 
una buona conoscenza della lingua inglese, certificata da un attestato di conoscenza della 
lingua (TOEFL, IELTS, APIEL, Cambridge/Oxford). 
Per alcuni corsi di studio potrebbero essere previsti dei requisiti di ammissione specifici, 
per esempio relativi a particolari materie che il candidato dovrebbe aver studiato durante i 
corsi di istruzione secondaria superiore. È perciò preferibile consultare i criteri di selezione 
dell’università e della facoltà prescelta. 
Per coloro già in possesso di permesso di soggiorno e regolare residenza in Norvegia è il 
Servizio norvegese di ammissione ad università e college (NUCAS) a coordinare 
l’ammissione ai corsi triennali. In questo caso il requisito minimo è però la conoscenza a 
livello proficiency della lingua norvegese.  
Per i corsi di specializzazione universitaria (master) i criteri di ammissione sono decisi 
dagli istituti in maniera autonoma. Il requisito minimo uguale per tutti è che il candidato 
abbia ottenuto un diploma di laurea triennale, o equivalente della durata di almeno 3 anni. 
Il titolo deve comprendere almeno un anno e mezzo di studi nella materia più rilevante del 
corso di studi per il quale si fa domanda.Una volta raccolti i documenti è possibile fare 
domanda direttamente all’università prescelta.  
Per decidere a quale istituto rivolgersi rimandiamo alla lista stilata da Study in Norway. 
Di norma la deadline per presentare la propria iscrizione ad un corso di studi con inizio in 
agosto (sessione autunnale) gli studenti stranieri hanno tempo dal 1 dicembre al 15 
marzo. Ma è bene tenere presente che alcune università hanno delle pre-iscrizioni con 
deadline antecedenti a queste date. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Study in Norway, su quello dell’Agenzia 
norvegese per la qualità scolastica e sui siti dei singoli atenei. 
Utile riferimento per consultare i programmi rivolti agli studenti internazionali per favorirne 
la mobilità è il sito del Norwegian centre for international cooperation in education. 
 
Costi e finanziamenti  
Ad eccezione di qualche istituto privato, l’istruzione superiore in Norvegia è a carico dello 
Stato, perciò, salvo in rari programmi di formazione professionale o specializzata, 
l’accesso ai corsi di studio è gratuito. L’unica forma di contributo che si deve versare è 
quella per la Studentsamskipnaden (90 euro a semestre), un’organizzazione che si 
occupa del benessere degli studenti fornendo loro aiuto per trovare stanze e alloggi a 
prezzi ragionevoli (essendo proprietaria di numerosi alloggi universitari, con diversi posti 
riservati agli stranieri), fornendo assistenza sanitaria e programmi sportivi, garantendo 
diversi servizi di mense scolastiche e orientamento sia per lo studio sia per il divertimento. 
Per finanziare la formazione superiore la Norvegia prevede il Lånekassen, fondo statale 
soggetto a delle restrizioni di accesso. Nel caso degli studenti stranieri è necessario che 
sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: 

• aver ottenuto diritto di asilo 
• essere in Norvegia per ragioni umanitarie 
• essere sposati con un/a norvegese o avere parenti norvegesi 
• aver lavorato in Norvegia per minimo 24 mesi 
• aver già effettuato 3 anni di studi in Norvegia (superando con profitto tutti gli esami) 
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• aver già ottenuto il diritto permanente di vivere in Norvegia. 
 
 
Imparare la lingua  
 
Per studiare e vivere in Norvegia non è indispensabile conoscere la lingua, dal momento 
che ad ogni bambino norvegese è stato insegnato a parlare e scrivere in inglese a partire 
dai 6 anni. E’ però evidentemente più facile inserirsi nella vita sociale conoscendo la 
lingua. Va anche ricordato che nel caso si padroneggi un altro idioma scandinavo 
(svedese, danese, finlandese, islandese) è estremamente semplice comunicare, perché le 
lingue sono molto simili fra loro. 
Se invece si preferisce imparare il norvegese, a Roma è possibile rivolgersi alla Sapienza 
Università di Roma, che ha un dipartimento di studi scandinavi. In alternativa è possibile 
frequentare corsi di lingua estivi in Norvegia, per esempio presso l’International summer 
school dell’Università di Oslo o presso l’Università di Bergen, che offre, tra le altre cose, il 
programma Tandem language learning. 
 
Informazioni pratiche  
 
Per il costo della vita, la Reale Ambasciata di Norvegia consiglia di considerare circa 3500 
NOK (480 euro) al mese per cibo, spese mediche, trasporti e altri 3000/5000 NOK (400-
700 euro) per l’affitto (che è più alto nelle grandi città come Oslo e Bergen). Per dati 
sempre aggiornati in merito è comunque preferibile consultare sul sito di Eures la sezione 
dedicata.  
Per trovare casa si può fare ricorso alla sezione inglese del sito di Studentsamskipnadn e 
Hybel oppure al sito (in norvegese) Finn. 
Per studiare in Norvegia è necessario (passati i primi tre mesi durante i quali la 
permanenza - per motivi di studio o lavoro - è libera come nel resto d’Europa) registrarsi 
presso un ufficio della polizia locale, il quale provvederà a fornire un codice identificativo 
personale che è necessario per richiedere un permesso di soggiorno, per aprire un conto 
in banca e comprare una carta telefonica per il cellulare. 
Il permesso di soggiorno si ottiene iscrivendosi all’anagrafe norvegese e documentando: 

• l’iscrizione ad un corso di studi 
• la copertura finanziaria per la permanenza 
• la copertura sanitaria 

Per le informazioni dettagliate in merito rimandiamo al sito del Norwegian directorate of 
immigration.  
 
Per info più generiche segnaliamo il sito di New in Norway fornisce informazioni pratiche 
sulla vita quotidiana in merito a trasporti, servizi, eventi ricreativi, servizi sanitari, etc.  
Si può far riferimento anche all’Ambasciata italiana a Oslo, all’Istituto italiano di cultura in 
Norvegia, e all’Ambasciata norvegese in Italia. 
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PAESI BASSI 

 
Informazioni generali 
 
Corsi di studio improntati alla preparazione al lavoro, tasse universitarie contenute e 
varietà di programmi internazionali rendono i Paesi Bassi una delle mete più ambite per 
chi vuole studiare all’estero. Amati e apprezzati soprattutto per la predisposizione 
pragmatica e diretta dei propri cittadini, i Paesi Bassi sono tra i paesi europei favoriti da chi 
ha scelto di fare un’esperienza di studio internazionale. Il mindset orientato al “si può fare 
da soli” e i metodi di insegnamento problem based fanno sì che gli studenti escano dalle 
università  pronti ad affrontare il mondo del lavoro senza eccessivi tentennamenti. 
Il sistema di studi superiori olandese ha una vocazione internazionale molto accentuata. I 
corsi internazionali sono circa 2100 (se ne può trovare un elenco qui). Inoltre la qualità 
dell’istruzione universitaria è decisamente elevata, tanto che nella classificazione annuale 
del Times (Times Higher Education World Reputation Rankings 2015) sono inseriti ben 5 
istituti olandesi (primo fra tutti il Delft University of Technology). 
Gli studenti internazionali provengono perlopiù da Germania, Cina, Belgio, Spagna, 
Francia, Italia e Stati Uniti, probabilmente attratti dal metodo di insegnamento interattivo e 
centrato sullo studente, problem based learning (che addestra gli studenti ad analizzare e 
risolvere problemi pratici in modo indipendente privileggiando self-study e autodisciplina), 
informale e che mira ad incoraggiare l’interazione degli studenti in classe. 
 
Corsi di studio  
 
I corsi di studio superiori partono, esattamente come in Italia, dalla laurea, ovvero il 
bachelor, al quale si accede con il diploma di maturità italiano (solo nel caso degli istituti 
d’arte possono essere richiesti requisiti aggiuntivi) e dimostrando un’adeguata conoscenza 
della lingua inglese, certificata con TOEFL (minimo 80 punti) o IELTS (minimo 6 punti). 
 
Gli istituti universitari sono di due tipi: 
 

- Università di ricerca (WO): durano solitamente 3 anni. Propongono una vasta 
gamma di discipline, di cui attualmente 18 sono insegnate in inglese. Hanno una 
parte finale dei corsi orientata all’ingresso nel mondo del lavoro. 

- Parauniversità (HBO): hanno la durata di 4 anni. Propongono insegnamenti che 
mirano all’immediato inserimento nel mondo del lavoro una volta usciti dall’istituto, e 
a fine corso (dal 3° anno in poi) prevedono stage e tirocini obbligatori. Hanno 43 
corsi solo per studenti internazionali. 

 
Dopo il bachelor è possibile iscriversi a Master o Ph.D. Se la laurea è stata conseguita in 
Italia nello stesso campo in cui si vogliono proseguire gli studi, normalmente l’accesso a 
master e Ph.D avviene semplicemente mostrando di possedere un’adeguata conoscenza 
della lingua inglese (TOEFL minimo 90 punti, IELTS minimo 6,5/7 punti). Nel caso in cui la 
laurea italiana non sia sufficiente per accedere ai corsi superiori, in un anno si può seguire 
un programma di studio direttamente nei Paesi Bassi con il quale è possibile comunque 
recuperare il "gap", conseguendo i crediti in più necessari all’iscrizione (che vanno da 15 a 
60). 
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Master: i master durano normalmente 1 o 2 anni e possono essere sia di ricerca che 
parauniversitari. 
 
Ph.D: i dottorati sono solo nel campo della ricerca. In questo caso molto spesso studiare 
per un dottorato diventa un vero e proprio lavoro, al quale si accede anche mediante 
concorso e si viene regolarmente retribuiti come dipendenti a tutti gli effetti (nel ruolo di 
assistenti di un professore). La prassi vuole che per prendere parte a un Ph.D lo studente 
italiano si faccia sponsorizzare da un professore della propria università che si occupi di 
aiutarlo nel trovare un docente olandese che lo “seguirà” una volta nei Paesi Bassi. 
Accesso e iscrizione  
 
Per fare domanda di ammissione e iscriversi ad un corso di laurea nei Paesi Bassi non 
serve altro che il diploma di istruzione media superiore e il possesso di un punteggio 
adeguato ai test di inglese TOEFL o IELTS. Normalmente le università olandesi non 
prevedono test di ammissione in entrata. Oltre a diploma e test di lingua può essere 
richiesto, all’atto dell’iscrizione, di inviare un curriculum vitae, una lettera motivazionale e 
una di referenze da parte di un professore. 
 
Per il riconoscimento dei titoli e delle equipollenze del proprio titolo di studio italiano è 
possibile rivolgersi al Nuffic (l’organizzazione neerlandese per la cooperazione 
internazionale negli studi superiori), il corrispettivo olandese del CIMEA, che fornisce 
parametri di riferimento per gli studenti internazionali che vogliono proseguire gli studi in 
Olanda e che gratuitamente aiuta a convertire il proprio titolo nel corrispondente 
neerlandese. 
 
Iscrizione 
 
È possibile iscriversi alle università olandesi in 2 modi: 

- facendo domanda sul sito dell’istituto scelto 
- facendo domanda su Studielink, il sito dedicato all'istruzione internazionale del 

Nuffic 
 
Costi  
 
Il governo olandese mira a mantenere l’istruzione superiore accessibile a tutte le fasce 
della popolazione. Per questo le tasse universitarie sono decisamente contenute, e si 
attestano sui 1.700 euro annuali. Gli studenti stranieri possono mantenere basse le spese 
di alloggio soprattutto condividendo stanze e appartamenti (in questo caso il costo si 
aggira sui 300/600 euro al mese). Di media quindi vivere e studiare nei Paesi Bassi può 
costare sugli 800/1100 euro al mese, ma si può facilmente rientrare di qualche spesa 
lavorando nel tempo libero, dal momento che non è richiesto alcun permesso ai giovani 
provenienti dall’UE. 
Inoltre le università olandesi danno diverse agevolazioni: aiutano a trovare un alloggio a 
prezzi ragionevoli, offrono un rimborso per le spese di trasporto in funzione della distanza 
tra abitazione e università e un’assicurazione medica collettiva per gli studenti stranieri. 
 
Borse di studio e finanziamenti  
 
Se si preferisce non lavorare durante il periodo di studio all’estero, l’alternativa è richiedere 
una borsa di studio o altre forme di finanziamento. Sul sito del Nuffic è possibile trovare un 
database di diverse offerte di borse di studio fornite da soggetti vari tra cui il governo 
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olandese, le università e i privati. Di solito la loro erogazione è basata sul merito, dunque 
sui punteggi ottenuti al diploma e alla laurea (conseguiti nel proprio paese d'origine) e sul 
curriculum vitae, e molto spesso prevedono contribuiti maggiorati nel caso in cui lo 
studente abbia una situazione economica particolarmente svantaggiata. 
Sul sito dell’agenzia per l’educazione e le tasse olandese Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO) sono disponibili le informazioni di base sull’erogazione delle borse di studio offerte 
dal governo neerlandese. 
Per richiedere una borsa è necessario che il candidato soddisfi una di queste condizioni 
relative alla nazionalità: 
 

- provenire da paesi EU e vivere nei Paesi Bassi da almeno 5 anni consecutivi o 
lavorare nei Paesi Bassi per almeno 56 ore al mese 

- provenire da paesi extra EU e avere un permesso di residenza di tipo II, III o IV 
 
Occorre inoltre dimostrare di possedere due ulteriori requisiti: 

- avere un’età inferiore ai 30 anni 
- essere studente a tempo pieno 

 
Se non si soddisfano i requisiti necessari per fare richiesta per una borsa di studio, ma si è 
cittadini europei, si può fare richiesta per un prestito o per un contributo che consenta di 
coprire parte dei costi di tasse universitarie o rette dei corsi. 
 
Si possono verificare tre condizioni: 

- nel caso in cui si voglia seguire un corso di laurea in un’università o in una 
parauniversità olandese è possibile richiedere un prestito (loan) che andrà restituito 
una volta finiti gli studi 

- si è già ottenuto un contributo a fondo perduto per le tasse universitarie: in questo 
caso è possibile richiederlo nuovamente per un massimo di 7 anni 

- gli studenti che seguono corsi relativi a technical and vocational training (mbo) o 
adult education (vavo) possono richiedere un contributo a fondo perduto per l’intera 
retta del corso 

 
Per ricevere un prestito è necessario dimostrare: 

- di avere un’età inferiore ai 30 anni al momento della richiesta 
- di essere studente a tempo pieno in un istituto accreditato dallo stato olandese 
- di avere un numero identificativo in quanto contribuente olandese 
- di avere un conto aperto in banca 

 
Gli interessi del prestito studentesco sono calcolati annualmente e sono a tasso variabile. 
Il prestito andrà restituito trascorso il secondo anno dal termine degli studi, e per massimo 
i 15 anni successivi. 
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POLONIA 

 

Informazioni generali 
 
Costi contenuti, un'ampia offerta formativa (anche in inglese), città sempre più moderne e 
vivaci, fanno registrare un crescente successo della Polonia come meta universitaria 
Con la sua posizione centrale e la sua estensione, la Polonia è uno dei maggiori e più 
influenti paesi dell’Europa centro-orientale. Divenuta Repubblica e in seguito entrata 
nell’Unione europea (2004) e nella zona Schengen (2007), la Polonia ha vissuto un 
periodo di rinascita e ha raggiunto un notevole tasso di sviluppo. Si presenta come un 
paese ricco di storia e cultura, naturalisticamente molto interessante, con il mar Baltico e 
la regione dei laghi al nord, le catene montuose al sud e ben 23 parchi nazionali, tra cui la 
famosa Foresta di Białowieża. 
La popolazione, particolarmente giovane rispetto al resto d'Europa, è nota per essere 
molto ospitale, aperta alle novità, curiosa verso il mondo e sempre più spinta verso la 
modernità, pur mantenendo un saldo legame con le tradizioni. 
 
Il sistema universitario in Polonia offre circa 450 strutture in cui è possibile studiare, di cui 
310 atenei di proprietà privata (aperti a partire dagli anni 90) e 138 università statali, 
che si amplierà con nuove avveniristiche sedi già in costruzione. 
L’offerta formativa per gli studenti stranieri è vasta, con 315 istituzioni universitarie che 
aderiscono al programma europeo Erasmus e circa 200 facoltà che propongono corsi in 
inglese. 
Attualmente si contano circa 2 milioni di studenti polacchi (con oltre 400 mila laureati ogni 
anno) e 24 mila studenti stranieri provenienti da 141 paesi, principalmente iscritti alle 
università pubbliche (80%). 
Tra le più famose e prestigiose università pubbliche ci sono l'antica Università Jagiellonian 
di Cracovia (fondata nel 1364), l'Università e il Politecnico di Varsavia, l'Università Adam 
Mickiewicz e Università Medica a Poznan. Tante le eccellenze, dalle facoltà di medicina a 
quelle tecnico-scientifiche, dai Master in Business Administration (che qui hanno costi più 
contenuti che in altre zone europee) fino al settore delle arti, del teatro e del cinema. Molto 
nota è ad esempio Scuola superiore di film, televisione e teatro di Łódź, fondata nel 1948 
e frequentata da personaggi di spicco nel mondo della cinematografia, tra i quali Andrzej 
Wajda, Roman Polanski, Jerzy Skolimowski e Krzysztof Kieślowski. 
Un elenco delle università che offrono corsi in inglese è disponibile sul sito 
studyinpoland.pl, curato dalla Conference of Rectors of Academic Schools in Poland 
(CRASP). 
Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell’Educazione Nazionale e sulla guida 
pubblicata da Eurydice. 
 
Cicli di studio  
 
La Polonia è parte dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, un sistema di 
armonizzazione e di riforma dell’istruzione superiore in Europa avviato nel 1999 con il 
Processo di Bologna.  
Dall’anno accademico 2007/2008, sono tre i cicli di studio finalizzati all'ottenimento di: 

• Laurea triennale (BA, Licencjat, BSc, inżynier)  
• Laurea magistrale (MA, MSc, magister) 
• Post-laurea Dottorato (PhD, doktor) 
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Questo sistema si applica a tutti i settori dell'istruzione, tranne che ai corsi di laurea a ciclo 
unico previsti dalle facoltà di Legge, Farmacia, Psicologia, Medicina Veterinaria, Medicina 
e Odontoiatria (due cicli – laurea magistrale e dottorato). 
L’anno accademico è diviso in due semestri, autunnale (da ottobre a febbraio) e 
primaverile (da marzo a giugno/luglio), ciascuno dei quali si chiude con una sessione di 
esami. Gli esami sono sia scritti che orali e il sistema di votazione va da 5 (bardzo dobry - 
molto buono), 4,5 (plus dobry ),  4 (dobry - buono) a 3,5 (plus dostateczny) e 3 
(dostateczny - soddisfacente), mentre 2 (niedostateczny) è il voto corrispondente a un 
esame non superato. 
Gli studenti possono scegliere se frequentare corsi diurni, dal lunedì al venerdì, oppure se 
seguire i corsi serali e durante i weekend (opzione ideale per chi già lavora). 
 
Requisiti di ammissione e tasse  
 

Per accedere al primo ciclo di studi in un’università polacca occorre aver conseguito il 
diploma di istruzione secondaria superiore. Per fare domanda di ammissione, uno 
studente europeo deve presentare la traduzione giuridica del diploma e inviarla insieme al 
modulo di iscrizione predisposto dall’ateneo prescelto.  
Alcune università possono prevedere requisiti specifici e richiedere ulteriori documenti (es. 
lettere di presentazione, saggi, ecc.) o prevedere test attitudinali, per cui si consiglia di 
verificare di volta in volta sui siti web degli atenei. 
Maggiori informazioni sono presenti sul sito studyinpoland.pl 
 
Conoscenza della lingua 
 
Per l’iscrizione a corsi di studio in inglese può essere richiesta la conoscenza certificata 
dell’inglese, ma generalmente non è richiesta una conoscenza specifica della lingua 
polacca. Molti atenei offrono a studenti stranieri corsi di lingua e cultura polacca qualche 
settimana prima della partenza dell’anno accademico. 
Nel caso in cui si scelga di seguire un corso di studi in lingua polacca viene richiesto uno 
dei certificato di conoscenza della lingua rilasciati dalla Commissione per la Verifica della 
Conoscenza della Lingua Polacca come Lingua Straniera.  
Per chi vuole studiare la lingua a Roma ci sono i corsi promossi dall’Istituto Polacco. 
 
Tasse 
 
Le università statali sono ad accesso gratuito per tutti i cittadini polacchi che si iscrivono a 
corsi full time diurni.  
Le tasse universitarie per gli studenti stranieri variano da struttura a struttura, con sensibili 
differenze tra atenei pubblici e privati, per cui si consiglia di verificare direttamente sui siti 
web delle università. 
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Borse di studio  
 

Il governo polacco offre annualmente diversi programmi di borse di studio ai cittadini 
italiani: 

• Borse di studio annuali  
Si tratta di borse della durata da 2 a 8 mesi (dal 1 ottobre al 30 giugno dell’anno 
seguente) destinate a  laureandi o laureati in qualsiasi disciplina, ad artisti diplomati 
e a giovani docenti e scienziati (fino ai 35 anni). Vengono bandite ogni anno con 
scadenza per presentare domanda fissata al 30 aprile per l’anno accademico 
successivo. L’importo mensile della borsa è di 1350 PLN (circa 350 euro), con 
l’esenzione dalle tasse universitarie, mentre i costi di viaggio sono a carica dei 
borsisti. E’ richiesta la conoscenza di almeno una lingua tra polacco, inglese, 
francese, russo o tedesco. 

• Borse di studio estive  
Borse della durata di un mese (luglio/agosto) destinate a studenti di qualsiasi 
disciplina (ma in particolare studenti di lingua e letteratura polacca e slavistica) per 
seguire corsi di lingua e cultura polacca nelle sedi universitarie di Lublin, Cieszyn, 
Warszawa, Wrocław. La borsa copre l'intero costo del corso e le spese di vitto e 
alloggio presso le strutture universitarie, mentre i costi di viaggio sono a carico dei 
borsisti. Il bando scade generalmente il 30 aprile. 

• Borse di studio invernali  
Borse della durata di un mese ciascuna (gennaio/febbraio) destinate a studenti 
iscritti almeno al 3˚ anno per seguire corsi di lingua e cultura polacca Polonicum 
presso l'Università di Varsavia. La borsa copre l'intero costo del corso e le spese di 
vitto e alloggio, mentre i costi di viaggio sono a carico dei borsisti. Il bando scade 
generalmente il 30 ottobre. 

 
I bandi per le borse di studio annuali e per le borse estive scadono in genere nel mese di 
aprile; mentre i termini per presentare domanda per le borse di studio invernali disponibili 
scadono nel mese di ottore. I bandi vengono pubblicati sui siti dell'Istituto Polacco e del 
Ministero degli Esteri italiano. 
 
Si segnalano inoltre: 

• Thesaurus Poloniae, un programma di borse di studio della durata di tre mesi, 
messo a disposizione dal Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale e 
realizzato dal Centro Culturale Internazionale di Cracovia. Il programma è rivolto a 
ricercatori stranieri interessati alla cultura, alla storia e al patrimonio multiculturale 
della Polonia e dell'Europa orientale. L’importo delle borse varia da circa 770 euro 
al mese per borsisti Senior a circa 550 euro al mese per borsisti Junior, fino a circa 
330 euro per acquisto di libri. Le domande vanno presentate dal 1 maggio al 15 
giugno per soggiorni di studio da settembre fino a dicembre. Per ulteriori 
informazioni mck.krakow.pl 

• Programma Erasmus 
Gli studenti iscritti ad un’università italiana che desiderano trascorrere un periodo 
dai 3 mesi all’intero anno accademico in Polonia, possono verificare presso la 
propria università la possibilità di partecipare al Programma Erasmus+ presso 
atenei polacchi, che assicura il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero e la 
copertura del periodo con una borsa di studio. 
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Informazioni pratiche  
 

Documenti 
Per entrare in Polonia i cittadini italiani non necessitano di visti, ma è sufficiente il 
passaporto o la carta d’identità. Per un soggiorno superiore a tre mesi bisogna però 
registrarsi presso gli uffici preposti. Maggiori informazioni sul tema sul sito del Ministero 
degli Esteri polacco  e sul sito dell’Ufficio per stranieri. 
Prima di partire è necessario rivolgersi alla propria ASL in Italia per ottenere il modello E-
111, l’assicurazione sanitaria valida per tutti i paesi dell’UE, e portare con sé la tessera 
sanitaria. 
 
Costo della vita 
La moneta nazionale è lo złoty polacco (PLN). Il costo della vita in Polonia varia molto 
dalle zone urbane a quelle rurali, ed è ovviamente più alto nelle altre grandi città. 
Per farsi un’idea del costo della vita a Varsavia, bisogna calcolare che l’alloggio in un 
dormitorio universitario non lontano e molto ben collegato al centro è di circa 110 euro al 
mese per una stanza singola, mentre l’affitto di un piccolo appartamento in centro può 
costare tra i 350 e i 500 euro al mese. Alla mensa universitaria un pasto completo costa 
circa 2,50 euro. Per spostarsi si può contare su un’ottima ed economica rete di trasporti 
pubblici.  
E per chi studia qui il plus valore di poter godere di una meravigliosa struttura come la 
Biblioteca Universitaria con il suo verde tetto-giardino e tanti servizi al suo interno. 
 
Vita universitaria 
L’organizzazione dello studio e del divertimento nelle università polacche è 
particolarmente efficiente, anche grazie al lavoro delle tante associazioni studentesche - 
come l’ESN Erasmus Student Network - sempre pronte ad accogliere i nuovi arrivati e ad 
organizzare eventi e attività.  
Per gli studenti c’è inoltre la possibilità di sottoscrivere delle card per ottenere sconti e 
agevolazioni per servizi e appuntamenti culturali. Tra queste, EURO26 Classic o Student e 
la sempre valida Carta ISIC. 
Chi desidera cercare un lavoretto durante il periodo di studi può rivolgersi agli Uffici della 
carriera, presenti in molti atenei. Da segnalare che la lingua italiana va di moda in città 
come Varsavia dove i corsi di lingua sono abbastanza diffusi e dove si possono trovare 
quindi delle opportunità. 
Particolarmente utili per chi già mastica il polacco i siti studentnews.pl e dlastudenta.pl 
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PORTOGALLO 

 

Informazioni generali 
 
L’insegnamento secondario superiore comprende l'insegnamento universitario e 
l'insegnamento politecnico. L'insegnamento universitario intende garantire una solida 
preparazione scientifica e culturale, fornire una base teorica al fine di promuovere lo 
sviluppo di capacità orientate all’innovazione e alla  
ricerca. L'insegnamento politecnico intende conferire una solida formazione cultur 
ale e tecnica di livello superiore, sviluppare le capacità di innovazione e di analisi critica 
e impartire conoscenze scientifiche di tipo teorico e pratico per lo svolgimento di attività 
professionali. I due sistemi di insegnamento superiore, quello universitario e quello p 
olitecnico, sono tra loro comunicanti: gli studenti possono quindi spostarsi da uno all’altro 
con la garanzia che le competenze acquisite in un sistema sono riconosciute dall’altro.  
Ci sono 15 Università pubbliche, 9 università private e una università cattolica 
(Universidade Catolica Portoguesa)  
 
Struttura e organizzazione degli studi universitari  
 
Il Portogallo ha recentemente approvato una legge che prevede l’introduzione graduale 
della struttura in due cicli (Bachelor - Master) e l’applicazione del sistema ECTS a tutti i 
programmi di studio delle istituzioni di istruzione superiore (attualmente esis 
te anche un sistema di crediti nazionale utilizzato dalle sole università pubbliche non 
compatibile però con il sistema ECTS).  
 
Nell'ambito dell'insegnamento universitario, la riforma prevede che vengano ril 
asciati i seguenti titoli:  
• licenciado, si ottiene acquisendo 180/240 crediti ECTS (con il sistema fino ad ora 
adottato il titolo di licenciado si ottiene completando un corso di laurea di 4/5 anni e 6 anni 
per medicina/veterinaria)  
• mestre, attesta un livello avanzato di studi in un campo specifico. Si ottiene acquisendo 
90-120 crediti ECTS (circa 2 anni di studi). Possono accedere ai Mestrados coloro che 
possiedono il titolo di Licenciado (con il vecchio ordinamento il titolo di Mestre si conse 
gue nel corso di 2 anni di studio)  
• doutor, attesta un elevato livello di cultura e la capacità di intraprendere ricerche 
scientifiche in un particolare settore. I candidati al dottorato devono essere in possesso del 
titolo di Mestre. Il dottorato di ricerca si consegue dopo avere elaborato e discusso una 
tesi di ricerca originale.  
Nell'ambito dell'insegnamento politecnico, la riforma prevede il conferimento dei titoli:  
• Licenciado, si ottiene accumulando 180 crediti ECTS pari a 6 semestri di studio  
• Mestre, si ottiene acquisendo 90-120 crediti ECTS e attesta il possesso di conoscenze  
specialistiche orientate allo svolgimento di attività professionale. 
I titoli rilasciati dagli istituti politecnici, secondo il vecchio ordinamento, sono il Bacharel, il 
Diploma de Estudos Superiores Especializados (DESE) e anche il titolo di Licenciado. I 
corsi per il conseguimento del Bacharelato hanno una durata di 3 anni. I corsi invece che 
portano ad ottenere il DESE possono essere frequentati solo da chi è già in possesso del 
Bacharelato e durano da 1 a 2 anni. Il titolo di Licenciado viene conferito a coloro che 
hanno conseguito il Bacharelato ed un Diploma de Estudos Superiores Especializados nel 
medesimo settore. L’anno accademico è organizzato in due semestri: le lezioni del  
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primo semestre iniziano a settembre e terminano a gennaio con esami a gennaio/febbraio, 
le lezioni del secondo semestre iniziano a febbraio e terminano a fine maggio con esami a 
giugno/luglio.  
I corsi sono organizzati in attività teoriche (aulas teoricas) e/o attività pratiche (aulas 
raticas).  
 
Siti web di approfondimento sul sistema di istruzione superiore portoghese 
  
http://www.mces.pt/ 
sito del Ministero della Scienza, Tecnologia e Università portoghese  
 
http://www.european-agency.org/heag/homepages/portugal/index.html 
banca dati HEAG (http://www.heagnet.org/): guida con informazioni sui servizi di supporto 
alla disabilità in 17 paesi europei. Consente agli studenti e docenti disabili che intenda 
no partecipare a programmi di studio e di mobilità internazionale la ricerca di servizi 
specialistici e di supporto alla disabilità.  
 
Siti associazioni studentesche 
 
http://www.esn.org/esn_international/section_country.php?Country=pt 
sito dell’Associazione Studentesca Europea “Erasmus Student Network - ESN”, il cui 
obiettivo è promuovere gli scambi tra studenti europei. È strutturata in sezioni locali che 
offrono aiuto, guida e altre utili informazioni agli studenti Erasmus (elenco delle sezi 
oni ESN in Portogallo)  
 
Link alle principali università pubbliche portoghesi 
 
Universidade do Algarve: http://www.ualg.pt 
 
Universidade de Aveiro: http://www.ua.pt/ 
 
Universidade de Coimbra: http://www.uc.pt/ 
 
Universidade Fernando Pessoa: http://www.ufp.pt/ 
 
Universidade de Lisboa: http://www.ul.pt/ 
 
Universidade Tecnica de Lisboa: http://www.utl.pt/ 
 
Universidade do Porto: http://www.up.pt 
 
Universidade do Minho: http://www.uminho.pt/ 
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Alloggi  
 
Nelle città universitarie vi è la possibilità di trovare abbastanza facilmente un alloggio 
all’interno degli studentati o in appartamenti privati. Se si desidera alloggiare nelle 
residenze universitarie si consiglia di contattare l’ufficio relazioni internazionali (Serviços 
de Relações Externas) dell’università di destinazione.  
Si consigliano inoltre i seguenti siti:  
 
http://www.pousadasjuventude.pt/ 
sito portoghese degli Ostelli per la Gioventù (Pousadas de Juventude). Rappresentano 
una soluzione economica in attesa di trovare una sistemazione permanente.  
In Portogallo ci sono 25 ostelli per la gioventù sparsi in tutto il territorio e lo standard medio 
è buono. Per accedere agli ostelli della gioventù bisogna essere tesserati all'IYHF 
(International Youth Hostel Federation) o avere la tessera di “Alberguista” che si può 
acquistare direttamente in ostello (in questo caso il costo è leggermente maggiorato).  
 
Documenti  
 
Per soggiornare in Portogallo é sufficiente essere in possesso di un documento di identità 
valido (Carta d'identità e/o Passaporto).  
Se il soggiorno supera i tre mesi é necessario richiedere al “Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras” la carta di soggiorno.  
Per richiedere il permesso di soggiorno sono necessari i seguenti documenti:  
- certificato di iscrizione all’università  
- carta sanitaria europea  
- fototessera  
 
Assistenza sanitaria  
Per accedere alle cure mediche in Portogallo, gli studenti provenienti dall’Unione Europea 
devono portare con se la carta sanitaria europea rilasciata dal proprio paese (la carta 
sanitaria europea sostituisce il modello sanitario E-111 e E-128)  
 
Trasporti pubblici 
La rete ferroviaria portoghese offre collegamenti molto veloci ed efficienti tra le città più  
importanti. Nel caso si vogliano raggiungere località minori, i collegamenti potrebbero 
risultare particolarmente lenti. Il servizio di pullman della compagnia Rede Expressos    
http://www.rede-expressos.pt/   è molto valido, soprattutto nei percorsi medio-brevi Per 
quanto riguarda i trasporti urbani, a Lisbona per esempio, la metropolitana è stata 
notevolmente ampliata e migliorata in occasione dell’Expo ’98 e i biglietti sono in vendita 
presso gli sportelli delle stazioni o i distributori automatici. Esistono anche tessere 
giornaliere più convenienti.  
 
Lingua e cultura portoghese  
Gli studenti Erasmus sono tenuti ad imparare la lingua in quanto tutti i corsi, le lezioni e gli 
esami sono in portoghese. Il Portogallo fa parte di quei Paesi europei per i quali è 
possibile ottenere una borsa di studio aggiuntiva per lo studio della lingua: si tratta di una 
borsa ad hoc per usufruire dei corsi EILC (Erasmus Intensive Language Courses). 
Informazioni più dettagliate si possono ottenere contattando l’ufficio Socrates/Erasmus 
centrale. Molte università organizzano inoltre corsi di lingua e cultura portoghese gratuiti 
per gli studenti erasmus. Informazioni più dettagliate a riguardo si possono ottenere 
visionando il sito delle università portoghesi. 
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REGNO UNITO 

 

 

Informazioni generali 
 
La varietà di corsi di studio e la flessibilità del sistema, insieme alla lunga tradizione di 
eccellenza e all'approccio innovativo di insegnamento, fanno del Regno Unito uno dei 
luoghi più ambiti per gli studi superiori in Europa 
Gli istituti universitari  
In Inghilterra, Galles, Scozia e in Irlanda del Nord, esistono due tipi di istituti: 

• Colleges o Institutes of Higher Education: abbinano la formazione di livello 
universitario a un'esperienza lavorativa; propongono percorsi formativi di due anni, 
al termine dei quali si ottiene il Foundation Degree. Al termine, se si vogliono 
proseguire gli studi, si può accedere al terzo anno di un Honours Degree presso le 
università che riconoscono questa tipologia di certificato. 

• Universities: possono istituire e rilasciare titoli accademici. In tutte le facoltà 
l’accesso è a numero chiuso. 

 
Orientarsi 
 
Le università in UK sono strutture autonome e le differenze tra un’istituzione e l’altra 
possono riguardare, ad esempio, i requisiti di accesso e le infrastrutture a disposizione.  
Tutte operano sotto il controllo della Quality Assurance Agency for Higher Education 
(QAA). Il sito www.qaa.ac.uk, dove è possibile consultare i dati raccolti dal QAA e le 
classifiche degli istituti, rappresenta una risorsa molto utile per la scelta dell'università e 
del corso di laurea.  
Anche il Times e il Guardian pubblicano il ranking degli istituti universitari: si tratta di fonti 
affidabili e sempre aggiornate per guidare la vostra scelta (non solo per il Regno Unito). 
Sempre sul sito del Guardian è possibile trovare la Guida aggiornata dei corsi universitari 
nel Regno Unito 2017. 
Altro punto di riferimento è il British Council, l'ente britannico per la promozione e la 
diffusione della cultura e della lingua inglese, che fornisce informazioni anche sul sistema 
scolastico e universitario. 
 
Vita accademica 
 
La vita accademica nel Regno Unito è diversa da quella di altri paesi europei. I programmi 
di studio sono composti da lezioni, laboratori, seminari, lo sviluppo di progetti di gruppo e 
da studio individuale. Ogni studente è seguito da un mentor o tutor personale. La 
frequenza è obbligatoria e la possibilità di ripetere esami è limitata. 
Altra particolarità del sistema, è data dalla possibilità di vivere e di alloggiare all’interno di 
un Campus, dove la vita accademica si alterna al tempo libero scandito da attività sportive, 
eventi di intrattenimento e vita sociale. 
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Corsi di studio e titoli  
 
Il sistema universitario del Regno Unito è caratterizzato da un'ampia gamma di corsi di 
studio e da un approccio flessibile che offre la possibilità agli studenti di disegnare un 
percorso adatto alle proprie esigenze e interessi già dal I anno. 
First o Undergraduate Degree (corrisponde alla Laurea di primo livello) 
Le opzioni possibili sono: 

1. Honours Degree  
durata: 3 o 4 anni / 5 o 6 per i corsi di Architettura, Medicina, Odontoiatria e 
Veterinaria 
Scelta di una materia dal I anno 

2. Joint Honours Degree 
durata: 3 o 4 anni 
Scelta di due materie (es. Legge e Psicologia oppure Marketing e Tedesco) 

3. Combined Honours Degree 
durata: 3 o 4 anni  
Scelta di tre materie (es. Economia con Psicologia e Francese) 

4. Modular Courses  
durata: 3 o 4 anni 
Nel primo anno si studiano varie materie, la scelta della materia in cui ci si vuole 
laureare è rimandata al II anno 

5. Sandwich Course  
durata: generalmente 4 anni  
Corso integrato da almeno un anno di esperienza lavorativa 

 
La qualifica che si consegue al termine del I ciclo di studi universitari è legata alla materia 
principale di studio: 

� Bachelor of Arts - BA (Materie Umanistiche)  
� Bachelor of Science - BSc (Materie Scientifiche)  
� Bachelor of Education - BEd (Scienze dell’Educazione)  
� Bachelor of Engineering - BEng (Ingegneria)  
� Bachelor of Law - LLB (Diritto)  
� Bachelor of Medicine - MB o BS (Medicina) 

 

Medicina - Uk 
 
Il Regno Unito è la destinazione più selettiva e quasi sempre incompatibile con il profilo 
degli studenti dei licei italiani. In biologia, chimica e fisica è richiesto un livello di 
competenza comparabile a quello della maturità inglese, che prevede lo studio di soli tre 
subject con un livello di preparazione pre-universitario. Solo i ragazzi che potrebbero 
aspirare al massimo dei voti nell’esame di stato e con un curriculum ricco di esperienze 
mirate nel campo della sanità e del volontariato possono avere una chance di essere 
chiamati all’intervista, ma è davvero raro che ricevano un’offerta». Per fare domanda alle 
facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria inglesi bisogna aver superato il test BMAT 
(Biomedical Admissions Test), oppure l’UKCAT (Uk Clinical Aptitude Test). A offrire corsi 
di medicina, sono solo 33 su più di 350 università inglesi, tra cui le storiche e prestigiose 
Oxford, Cambridge e St Andrews in Scozia, King’s College, Imperial College, UCL e St 
George’s a Londra. 
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Economia e Business and Management – Uk 
Se la destinazione agognata è il Regno Unito, le migliori sono la London School of 
Economics and Political Science (LSE), le università di Oxford e Cambridge, UCL 
(University College London) e Warwick. Negli States: Mit, Harvard, Stanford, Chicago, 
Princeton.  

Politica e Relazioni Internazionali – Uk 
Amplissima l’offerta di corsi nel Regno Unito, con eccellenze specifiche, dalla più nota LSE 
alla SOAS, quasi unica nei suoi studi sul mondo arabo e orientale. 

Proseguire gli studi superiori in UK 
Dopo il First Degree, si possono proseguire gli studi per Higher Degree o Postgraduate 
Degree o Master (corrispondenti alla Laurea magistrale). La durata dei corsi varia da 1 a 2 
anni e il titolo che si consegue è di Master nella materia oggetto di studi (es. Master of 
Arts, Master of Science, Master of Business Administration, Master of Laws).  
Dopo un minimo di tre anni di ricerca, il massimo livello conseguibile è il Doctorate - PhD 
in una determinata materia. 
 
Ammissione e tasse  
 
Le qualifiche necessarie per accedere al sistema di istruzione superiore dipendono dal 
percorso che si intende intraprendere. In generale, è necessario aver completato almeno 
13 anni di istruzione nel paese di provenienza o nel Regno Unito, e aver conseguito 
qualifiche equivalenti a UK A-livels o diplomi nazionali. Maggiori dettagli sui requisiti e titolli 
richiesti sono disponibili sul sito educationuk.org. 
Per alcune facoltà (es. Medicina, Matematica) e per alcune università (es. Oxford) sono 
previste delle prove d'ingresso (admissions test), da sostenere nel periodo estivo prima di 
inoltrare la propria candidatura.  
É possibile inoltre informarsi e iscriversi presso il British Council di Roma che ospita e 
amministra anche test di ammissione universitaria. 
 

Lingua inglese 
 
Per iscriversi in un’università del Regno Unito è necessario dimostrare una buona 
conoscenza della lingua inglese, con un certificato che attesti almeno un Livello C1 o B2  
del Common European Framework of Reference. Si consiglia quindi di verificare poiché 
alcune facoltà possono richiedere certificazioni specifiche o prevedere test di lingua 
specifici per studenti stranieri.   
 
Come fare domanda di ammissione 
 
Come già accennato, tutte le istituzioni universitarie e tutte le facoltà sono a numero 
chiuso. Per accedere è necessario affrontare un iter di selezione. 
Le domande di ammissione per tutte le istituzioni vanno presentate all'UCAS - 
Universities and Colleges Admissions Service, seguendo attentamente le procedure 
d'iscrizione riportate sul sito. 
Si possono presentare application per un massimo di 5 università. Il consiglio è dunque 
di arrivare preparati al momento della scelta, dopo aver individuato i luoghi e i corsi di 
interesse, aver studiato i siti web e, se si ha la possibilità, dopo aver visitato le strutture 
durante gli open days. 
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Scadenze 
 
Ecco le date da ricordare per presentare domanda di ammissione per le università del 
Regno Unito: 

• metà settembre: si apre il periodo di accettazione delle domande di ammissione 
(anno precedente all’inizio del corso per cui si fa domanda). 

• 15 ottobre: scadenza per le application ai corsi di medicina, odontoiatria, veterinaria 
/ farmacia, e per le università di Oxford e Cambridge. 

• 15 gennaio: scadenza per le application per tutte le università per gli studenti del 
SEE, ad eccezione dei corsi di arte e design (scadenza 24 marzo). 

Si consiglia di verificare di volta in volta gli aggiornamenti riportati sul sito dell’UCAS. 
Da sottolineare il fatto che inviare l’application per tempo, senza aspettare l’ultimo giorno 
utile, è un elemento che viene valutato positivamente durante la fase di selezione dei 
candidati. 
 
Graduatorie 
 
I candidati vengono valutati innanzitutto per il voto di maturità e per eventuali altre prove 
richieste, come colloqui, tesine, test attitudinali, test di lingua inglese e, se previsti, 
admissions test. 
In base a questi elementi, le università compongono le graduatorie e l'esito viene di norma 
comunicato ai candidati entro la fine di marzo. Le possibili risposte sono: unconditional 
(ammesso senza condizioni), unsuccessfull (non ammesso) o conditional (si richiede al 
candidato di sostenere una ulteriore prova es. tesina, colloquio) 
 
Cosa si può fare se non si viene ammessi a nessuna università?  
Tra luglio e settembre, tramite l’UCAS, vengono pubblicati i posti rimasti disponibili nelle 
diverse università per i quali si può ancora concorrere. Attraverso il clearing gli studenti 
vengono dunque aiutati a trovare posti liberi. E’ il sistema utilizzato dalla maggior parte dei 
neodiplomati aspiranti universitari dopo aver ricevuto i risultati del voto di maturità. 
 
Tasse Universitarie 
  
Le tasse di iscrizione in un'università in Inghiltera o in Galles sono di circa 9 mila sterline 
l’anno, mentre in Irlanda del Nord le tasse si aggirano sulle 3.500 sterline annuali. Nelle 
università della Scozia gli studenti residenti nei paesi UE non pagano le tasse 
universitarie. Maggiori informazioni su tasse e finanziamenti per lo studio sono disponibili 
sul sito dell'UCAS. 
 
Finanziamenti per soggiorni di studio 
 

Studiare nel Regno Unito può essere molto costoso: oltre le tasse universitarie, bisogna 
essere consapevoli che il costo della vita è più alto che in Italia. Per trasferirsi e studiare in 
UK bisogna essere in grado di far fronte alle spese per l'alloggio, il cibo, bollette, vestiti e 
trasporti, e ai necessari libri e attrezzature per seguire i corsi. 
The International Student Calculator è un sito che offre informazioni sulla vita universitaria 
nelle diverse regioni del paese, fornite direttamente da persone che studiano o lavorano 
nell'area interessata, che aiutano a farsi un'idea sul costo per alloggi, trasporti e molto 
altro ancora. 
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Finanziamenti 
 
In Inghilterra, gli studenti universitari possono richiedere un supporto finanziario al 
governo inglese, seguendo le indicazioni disponibili sul sito 
www.direct.gov.uk/studentfinance, dove c'è una sezione dedicata agli studenti provenienti 
da altri paesi UE. E' possibile inoltrare online la richiesta di finanziamento, seguendo le 
modalità descritte entro le scadenze indicate, anche se ancora non si è ricevuta conferma 
di ammissione dall'università. 
Per la Scozia, ci si può rivolgere alla Student Awards Agency for Scotland.  
 
Lavoro per studenti 
 
In UK molti ragazzi si mantengono in parte gli studi lavorando, di solito part-time. Sono 
diverse le possibilità offerte dal mercato del lavoro. Per trovare opportunità ci si può 
informare presso gli uffici universitari che prestano questo tipo di servizi e cercare tra gli 
annunci disponibili.  
Per i cittadini europei non è necessario un permesso di lavoro ma è necessario richiedere 
un numero di National Insurance (programma di previsione sociale) ed è consigliato 
conoscere le regole vigenti.  
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ROMANIA 

 
Informazioni generali 
 
Il sistema scolastico superiore in Romania è caratterizzato da Istituti superiori non 
universitari, College, Conservatori, Accademie, Politecnici ed Università. 
C’è una grande offerta di opportunità di specializzazione post-laurea. 
 
Il sistema universitario è suddiviso in: 
• BA: Bachelor, la nostra Laurea Triennale ( tre anni di studi 180 ECTS; alcuni corsi di 
laurea Bachelor in scienze applicate richiedono, invece, 240 ECTS); 
• MA: Master e RMA- Reseach Master, la nostra laurea specialistica (60, 90 o 120 crediti); 
• PHD, Dottorato di ricerca (Dottorato di ricerca, durano circa quattro anni); 
• Post PHD. 
 
Le Università in Romania 
 

In Romania ci sono 49 università pubbliche e 8 università private. 
I corsi universitari che è possibile frequentare sono: 
Lauree Scientifiche, Umanistiche, Sociali ed Economiche , Giurisprudenza, Scienze 
Politiche , Belle Arti e Sport; Scienze Tecnologiche, Ingegneria, Agricoltura, Medicina 
generale, Odontoiatria, Veterinaria e architettura. 
I master universitari specialistici post laurea durano 2 anni . 
 
L’Università di Bucarest 
L’Università di Bucarest è il secondo  più antico  istituto di istruzione superiore del Paese e 
la più alta collocata nella classifica globale delle università. Fondata nel 1864, l’università è 
attualmente  situata tra le prime 700 del mondo. 
Ospita  circa 32.000 studenti e 1.300 di personale accademico. L’Università di Bucarest ha 
18 facoltà, che coprono un ampio spettro di specialità. Inoltre collabora con oltre 50 istituti 
di istruzione superiore di 40 paesi ed è presente nei programmi come Erasmus Mundus, 
che promuovono la collaborazione internazionale nel campo dell’istruzione superiore. 
 
L’Università Alexandru Ioan Cuza 
La più antica università della Romania, l’Università  Alexandru Ioan Cuza, è stata fondata 
nel 1860 dal Principe Alexandru Ioan Cuza. E’ una delle università più rispettate in 
Romania  che la collocano tra le prime 800 università del mondo. Prepara circa 26.000 
studenti nel suo campus di Iasi. 
Quando è stata fondata l’università aveva solo tre facoltà: Filosofia, Giurisprudenza e 
Teologia, ma con il suo notevole sviluppo, si sono aggiunte ulteriori 12 facoltà. L’università 
è membro di alcune reti importanti di istituti di educazione superiore, incluso Il Gruppo 
Coimbra ed il  Utrecht  Network. 
 
L’Università Babes –Bolyai 
L’Università Babes-Bolyai è il più grande istituto di istruzione superiore della Romania. E’ 
stata fondata nel 1919, ma, ha subito un profondo processo di trasformazione nel 1959. 
L’istituzione insegna a circa 40.000 studenti,  di cui oltre 700 sono studenti internazionali. 
L’Università Babes-Bolyai, figura inoltre, tra le prime 800 università del mondo. Ha preso il 
nome da un illustre scienziato rumeno  Victor Babes ed un  matematico ungherese Janos 
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Bolyai. Conduce ricerche universitarie con ben 21 facoltà. L’istituto di istruzione superiore 
offre corsi in rumeno, ungherese, tedesco, inglese e francese. 
 
L’ Università dell’Ovest di Timisoara 
È Timisoara la quarta università rumena che si presente nella graduatoria delle prime 800 
università  al mondo. Fondata nel 1962, è la più giovane delle istituzioni rumene presenti 
nella classifica internazionale delle Università. L’Università è organizzata in 11 facoltà, con 
corsi di insegnamento di Matematica e Informatica, Fisica, Chimica, Biologia, Storia, 
Geografia, Teologie, Economia, Arte, Scienze politiche e Giurisprudenza. 
Uno degli alunni più prestigiosi dell’università è Herta Müller, che ha vinto il premio Nobel 
per la letteratura nel 2009. 
 
Documenti, Tasse, Visti 
 

Per  studiare in Romania, bisogna avere almeno 17 anni di età. I documenti necessari 
quando si fanno le iscrizioni presso le università romene sono: 

• Modulo di domanda per il riconoscimento di diploma (UE, SEE o candidati svizzeri) 
• Per i candidati di laurea: copia del Diploma di Maturità certificata o equivalente 
• Per i candidati post-laurea: copia autenticata del certificato di laurea 
• copia autenticata del curriculum accademico tradotto in romeno, inglese, francese o 

tedesco 
• copia autenticata del certificato di nascita 
• Un certificato medico che specifica che il candidato non ha malattie contagiose e 

spiegare lo stato di salute del richiedente 
• copia autenticata del passaporto 
• Una dichiarazione precisando che diploma di scuola superiore del richiedente 

(Diploma di Maturità) gli permette di accedere agli studi di laurea 
• certificato di lingua, fatta eccezione per i candidati provenienti da paesi dove la 

lingua ufficiale è la lingua di insegnamento (questo certificato può essere ottenuto 
presso l’università dopo aver superato un test prima iscrizione) 

• Il visto di studio in Romania 
Gli studenti provenienti da paesi dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE), così 
come quelle del Canada, la Croazia, il Giappone, la Moldavia, la Corea del Sud, Svizzera, 
gli Stati Uniti e la Serbia non necessitano di un visto per studiare in Romania. Tutti gli altri 
hanno bisogno di richiedere un visto per studenti prima dell’arrivo in Romania. Avete 
bisogno di una lettera di accettazione per studiare in una università in Romania, dal 
Ministero della Pubblica Istruzione e avere un visto per studenti che dura due mesi. Dopo 
l’arrivo nel paese, è necessario estendere il visto e ottenere un permesso di soggiorno. 
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio romeno per l’immigrazione presso il Ministero 
dell’Amministrazione e dell’Interno romeno. 
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Documenti necessari per richiedere un visto per studenti 
 

• Lettera di accettazione da parte romena del Ministero della Pubblica Istruzione 
• Prova di pagamento tasse universitarie per un anno 
• Prova di sufficienti mezzi di sostentamento per tutto il periodo di cui il visto ( circa € 

2,500 / US $ 3,153 ) 
• Certificato penale o di un altro documento dello stesso valore giuridico 
• Assicurazione medica per tutto il periodo di validità del visto 
• Approvazione dei genitori o dei genitori adottivi in relazione con il soggiorno sul 

territorio rumeno per motivi di studio , se lo studente è un minore . 
 
Costi e finanziamenti 
 

Le tasse di iscrizione in Romania variano da istituzione a istituzione. Di solito sono tra i € 
2.000 e € 5.000 annui ( US $ 2,500 – 6,300 ) a seconda della facoltà e il paese d’origine 
dello studente. La  Facoltà di Medicina potrebbe essere leggermente più costosa, 
raggiungendo circa 7.000 € all’anno ( US $ 8,800 ) presso alcune università rumene. Gli 
studenti che hanno bisogno di un visto per studiare in Romania devono  pagare la tassa di 
iscrizione in un’unica soluzione, prima di fare la loro domanda di visto per ogni anno. Per 
gli studenti che non hanno bisogno di un visto di studi, le tasse possono essere pagate 
anche  in uno, due o tre rate . 
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SLOVACCHIA 

 
Informazioni generali 
 
In Slovacchia, gli studi della scuola superiore sono forniti dalle vysoké skoly (istituti di 
educazione superiore). La maggior parte delle scuole sono chiamate univerzita 
(università), altre vysoká skola (altro tipo di università) ed altre ancora akadémia 
(accademia). La differenza sta nel nome, ma tutte possono offrire tutti i corsi 
dell’insegnamento superiore. Gli istituti di insegnamento superiore consistono di facoltà e 
le facoltà a loro volta di dipartimenti. I corsi e le lauree accademiche variano a seconda del 
tipo e della materia di studio e dell’istituto in cui vengono impartiti. 
Vi sono due forme possibili di studio: denné štúdium (studio a tempo pieno) e diaľkové 
stúdium (studio esterno). Non tutte le università o le facoltà ammettono studi esterni. I 
programmi di studio, sia esterni che a tempo pieno possono essere realizzati mediante 
frequenza, insegnamento a distanza o la combinazione di entrambi i metodi – a seconda 
dell’offerta di ciascuna facoltà. 
Le università sono istituti autogovernativi ed il loro organo rappresentativo è il Rada 
vysokých skôl (Consiglio di istruzione superiore). Gli studenti sono rappresentati dagli 
Studentská rada vysokých skôl (Consiglio di studenti degli istituti dell’insegnamento 
superiore). Esistono tre gradi principali nel sistema educativo superiore. Essi tendono ad 
essere equivalenti agli standard europei: 
 
Diploma di Laurea 
 
Bakalár - Bc. della durata di 3 o 4 anni con il superamento degli esami di stato finali. Una 
tesi di  laurea finale può essere richiesta. Il laureato può continuare gli studi accedendo al 
corso di laurea di Master. 
 
Diploma di Laurea in Master 
 
Titolo finale Magister - Mgr., Inžinier - Ing. dipende dal tipo di scuola. Gli studi in Master 
possono durare 1-3 anni (almeno cinque anni complessivamente con gli studi di diploma di 
laurea). Ing. è una laurea accademica tecnica (oggi anche economica). In alcuni casi, le 
lauree sono più specifiche: Mgr. art., Ing. arch.. Che si concludono con esami di stato finali 
e tesi di diploma. 
 
Laurea in Medicina 
 
Gli studi in medicina portano a MUDr., MDDr. o al MVDr. (dottore in veterinaria). In 
Slovacchia ci sono titoli accademici in medicina, dottore – Dr. Dopo aver superato il 
rigorózna skúska (esame rigoroso) dopo gli studi di magister. Il titolo accademico ottenuto 
dipende dal tipo di scuola (o facoltà): RNDr., PharmDr., PhDr., JUDr., PaedDr., ThDr.. 
 
Dottorato 
 
Gli studi per il dottorato durano dai 3 ai 5 anni ed è il tipo di studio più elevato che termina 
con un esame di stato finale e discussione della tesi. Il titolo ottenuto è PhD. oppure Artis 
doctor – ArtD. nelle arti. 
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Per informazioni dettagliata sul sistema universitario slovacco consultare il link Eurydice: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Slovakia:Types_of_Higher_E
ducation_Institutions.  
 
Siti di interesse 
 
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 
L´Associazione Accademica Slovacca per la Cooperazione Internazionale gestisce pagine 
sui programmi Socrates e Leonardo da Vinci 
www.saaic.sk 
 
Study in Slovakia 
Portale dedicato all'istruzione superiore in Slovacchia. 
show.studyin.sk; 
www.facebook.com/studyinslovakia.org 
 
Ministerstvo skolstva SR 
Ministero dell´Istruzione - ente nazionale responsabile del sistema dell´istruzione 
www.minedu.sk 
 
Study in Slovakia 
Sito ministeriale dedicato alle opportunità di studio in Slovacchia.  
office.studyin.sk 
 
Ploteus 
Portale della Commissione Europea sulle opportunità di apprendimento nello spazio 
europeo. 
ec.europa.eu/ploteus 
 
Eurydice 
Rete di informazione sull´istruzione in Europa. 
eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice 
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SLOVENIA 

 
Informazioni generali 
 
L’educazione superiore in Slovenia ha una struttura parallela: 
-istruzione superiore professionalmente orientata e 
-istruzione superiore accademica, compresa la formazione post-laurea. 
 
Le università (e singole facoltà stabilite come istituti privati) possono offrire attraverso i 
relativi membri entrambi i tipi di corsi, mentre le università professionali offrono soltanto i 
corsi professionalmente orientati. 
 
Educazione Superiore ad Orientamento Professionale 
 
Gli studenti che hanno completato i programmi di studio ad orientamento professionale 
ricevono lo strokovni naslov (titolo professionale). I titoli professionali sono costituiti 
aggiungendo il nome basato sul programma di studio alla parola diplomirani (maschile) o 
diplomirana (femminile), rispettivamente. 
Nei campi tecnico, biotecnico e tecnologico, i titoli professionali sono costituiti 
aggiungendo il nome basato sul programma di studio alle parole diplomirani inzenir 
(maschio) o diplomirana inzenirka (femmina), rispettivamente. 
 
Educazione Superiore Accademica 
 
I diplomi accademici di istruzione superiore vengono consegnati agli studenti che hanno 
superato tutti gli esami e che dispongono di altri requisiti secondo i programmi, il 
diplomsko delo (esame di diploma scritto) e il diplomski izpit (esame di diploma orale). Gli 
allievi che hanno completato i programmi di studio accademici ricevono il strokovni naslovi 
(titolo professionale). I titoli professionali sono costituiti aggiungendo il nome basato sul 
programma di studio alle parole univerzitetni diplomirani (maschio) o a univerzitetna 
diplomirana (femmina), rispettivamente. 
Nei campi artistici, lo strokovni naslovi è costituito aggiungendo il nome basato 
rispettivamente sul programma di studio alla parola akademski (maschio) o akademska 
(femmina). Nei campi tecnici, biotecnici e tecnologici, lo strokovni naslovi è costituito 
aggiungendo il nome basato rispettivamente sul programma di studio alle parole 
univerzitetni diplomirani inzenir (maschio) o univerzitetna diplomirana inzenirka (femmina). 
Per i programmi di studio accademici che qualificano i laureati all’insegnamento, i titoli 
professionali sono costituiti aggiungendo il nome basato sul programma di studio alla 
parola profesor (maschio) o profesorica (femmina), rispettivamente. 
 
Educazione post universitaria 
 
Gli studenti che hanno scelto i programmi che conducono alla specializacija ottengono il 
secondo strokovni naslov di esperto seguito dai loro campi specifici di studio. 
Gli studenti che hanno scelto i programmi che conducono al magisterij ottengono lo 
znanstveni naslov (titolo accademico) del magister znanosti (maschio), del magistrica 
znanosti (femmina). Nei campi artistici il titolo accademico è magister umetnosti (maschio), 
o magistrica umetnosti (femmina). I diplomi possono anche includere i campi scientifici o 
artistici per cui i titoli vengono concessi; tuttavia, i campi non fanno parte dei loro titoli. 
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Gli studenti che hanno scelto i programmi che conducono al doktorat znanosti ottengono il 
titolo accademico del doktor znanosti (maschio) o doktorica znanosti (femmina). I diplomi 
possono anche includere i campi scientifici per cui i titoli vengono concessi; tuttavia, i 
campi non fanno parte dei loro titoli. 
 
Università 
 
La Slovenia ha quattro università pubbliche: 
 
• Università di Lubiana www.uni-lj.si 
• Università di Maribor www.uni-mb.si 
• Università del Litorale www.upr.si 
• Università di Nova Gorica www.ung.si 
 
L’università più antica è quella di Lubiana, fondata nel 1917; rientra tra le 500 migliori 
università del mondo e tra le 200 migliori università europee. A Lubiana gli studenti sono 
quasi un decimo della popolazione. In città è molto attiva la ŠOU, una organizzazione 
studentesca che da’ assistenza e organizza attività per gli studenti, e la ESN, Erasmus 
Student Network, che aiuta gli studenti stranieri ad ambientarsi, fornendogli un Tutor, uno 
studente di riferimento preziosissimo per venire a capo agli inevitabili problemi burocratici 
legati all’’iscrizione, alla ricerca dell’alloggio e di nuove amicizie e, ovviamente, 
all’organizzazione dello studio. 
Siccome una parte dei programmi si svolge in lingua inglese ed è possibile personalizzare 
i programmi. La mancata conoscenza della lingua slovena il più delle volte non è un 
ostacolo per chi vuole iscriversi. 
 
Master in Slovenia 
 
I master sono il completamento di un percorso formativo universitario e per accedervi 
occorre essere in possesso di un Bachelor’s degree. Per facilitare il riconoscimento degli 
studi si può richiedere all’ateneo italiano il diploma supplement. 
Le domande d’iscrizione vanno eseguite direttamente presso le singole Università. I criteri 
di accettazione delle richieste dipendono dai regolamenti di ogni ateneo ma in generale si 
richiede una laurea con lode, l’Honours degree. 
 
Alcuni master in lingua inglese presso l’università di Lubiana, Facoltà di Economia: 
• Bank and Financial Management 
• International Business 
• Money and Finance 
• European Master in Tourism Management 
 
Link utili sono: 
http://www.masterstudies.com, www.mastersportal.eu/slovenia 
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PhD in Slovenia 
 
Un’altra opportunità di studio all’estero può essere il Dottorato di ricerca, definito PhD, 
ovvero Doctor of Philosophy. Normalmente il PhD viene conseguito solo “by research and 
thesis“: questo vuol dire che lo studente non dovrà frequentare a corsi ma dedicarsi al 
lavoro di ricerca e di studio. Il supervisore è il professore cui il dottorando fa riferimento ed 
è il relatore che supervisiona il suo lavoro. In casi particolari, soggetti all’approvazione del 
“Dean of Graduate Studies”, una tesi PhD può essere co-supervisionata da due relatori. 
La necessità di una supervisione congiunta deve essere, però, motivata dal particolare 
argomento della tesi come ad esempio il coinvolgere più di una disciplina. 
Il PhD può durare in maniera differente a seconda dei singoli atenei: di solito il periodo di 
ricerca può variare dai 2 ai 7 anni (3 anni è il minimo raccomandato). Questa differenza 
così elevata è da attribuire a due differenti fattori. 
Tutte le facoltà hanno introdotto programmi detti magisterij che hanno una durata di 4 anni 
(in alcuni casi anche 6) e sono pre-requisito per gli studi di dottorato. 
Dal 1993 è possibile studiare per il dottorato in due modi: (1) con quattro anni di corso 
dopo il conseguimento della laurea oppure (2) completando un corso di magisterij di due 
anni, seguito da altri due di dottorato. 
Non bisogna dimenticare poi che alcuni PhD prevedono la frequentazione di corsi e il 
superamento di esami specifici: alcune facoltà obbligano i dottorandi a effettuare 
dimostrazioni in laboratorio, a sottoporsi a periodi di tutorato e a verifiche intermedie. 
 
I documenti che occorre presentare al momento dell’iscrizione: 
• Curriculum Vitae tradotto in inglese 
• 2 lettere di presentazione 
• una copia del certificato di laurea tradotto in inglese con valore legale 
• l’attestato di laurea con un elenco dettagliato degli esami sostenuti e relativa votazione 
• un certificato per verificare la propria una conoscenza avanzata dell’inglese 
 
Essendo il livello più alto del sistema universitario, per accedere ad un dottorato è 
necessario aver conseguito un Master’s degree (M.Sc., M.A., M.B.E., M.I.T., M. Phil.) e, 
solo in casi particolari, un Bachelor’s degree. 
L’attestato di laurea italiana è compatibile con questo percorso di studi ma rimane 
comunque soggetto all’approvazione da parte dell’Admissions Office dell’università. 
I PhD sono accessibili tramite bandi emessi dagli Atenei. 
 
Un link utile é: www.university-directory.eu 
 
Le agevolazioni legate alla vita degli studenti: 
 
Presso le università slovene, lo studio regolare è gratuito, e lo status dello studente 
comporta varie agevolazioni. Sono sovvenzionati i pasti presso una vasta gamma di 
ristoranti, sono favorevoli i prezzi dei trasporti pubblici, sono grandi gli sconti sui biglietti 
per le manifestazioni e per vari corsi ed altre attività. 
E’ possibile reperire informazioni sulle borse di studio del Governo sloveno per gli studenti 
italiani, consultando  il bando annuale al sito www.cmepius.si 
 
Documenti: 
 
Per i cittadini dell’UE è sufficiente la carta d’identità: non è necessario alcun visto. 
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Il permesso di soggiorno per un periodo di permanenza in Slovenia dovrà essere richiesto 
all’Ambasciata della Repubblica Slovena in Italia o alla più vicina sede consolare, 
attraverso un modulo di domanda. 
 
Al modulo di domanda devono essere allegati: 
– una fotocopia autenticata di un documento d’identità valido 
– il certificato di ammissione all’Università slovena 
– un documento che provi la solvibilità economica (la certificazione della borsa di studio, o 
di un’entrata regolare inviata da genitori, o la copia di un estratto conto bancario che 
dimostri la vostra indipendenza economica per il periodo di soggiorno nel Paese) 
– il certificato di assicurazione sanitaria, a cui aggiungere il modello prescritto dalla 
convenzione, in questo caso il modello E185, che deve essere richiesto alla propria ASL di 
appartenenza in Italia. 
-la copia del casellario giudiziario ovvero un documento che provi l’assenza di reati penali 
commessi in Italia, rilasciato da un’autorità competente. 
 
Tutti i certificati devono essere tradotti in sloveno e la traduzione certificata da un notaio. Il 
permesso di soggiorno, sottoforma di etichetta e timbro sul passaporto potrà essere ritirato 
dall’ufficio consolare. 
Entro tre giorni dall’arrivo in Slovenia, dovrete segnalare il vostro indirizzo di residenza 
temporaneo all’ufficio passaporti della città di soggiorno o ad una stazione di polizia locale. 
 
Alloggio: 
 
Residenze universitarie e appartamenti in affitto: 
A Lubiana esistono molte residenze universitarie ma i posti a disposizione sono pochi e 
non sempre si riesce a ottenerne uno. L’Ufficio Relazioni internazionali dell’Università è il 
punto dove rivolgersi per cercare un alloggio di questo tipo. Tutte le stanze in residenza 
universitaria sono doppie con bagno e la cucina è in condivisione con altre stanze. 
E’ consigliabile che studenti stranieri trovino un alloggio temporaneo presso ostelli o 
alberghi a basso costo e poi cercare una sistemazione privata in una stanza o un 
appartamento in affitto da privati, reperibile attraverso i giornali locali o le agenzie 
immobiliari. 
 
Indirizzi utili per l’alloggio: 
Hostel CELICA info@souhostel.com 
HOTEL PARK hotel.park@siol.net 
Youth Hostel Lubiana BIT Center hotel@bit-center.net 
-Lubiana: guida per lo studente straniero www.uni-lj.si 
-Maribor: alloggi universitari www.uni-mb.si 
-Ente per il turismo sloveno: lista alberghi, lista ostelli www.slovenia.info 
 
Per trovare un appartamento in affitto ci si può rivolgere allo Student Service Študentski 
Servis o cercare gli annunci negli appositi giornali, fra cui segnaliamo il quotidiano Delo. 
 
I moduli per la richiesta dell’alloggio in queste strutture sono scaricabili dalle pagine web 
degli International Office delle università stesse con la raccomandazione di presentare la 
domanda almeno un mese prima dell’arrivo nel Paese. 
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Siti di interesse 
 
Per informazioni dettagliata sul sistema universitario sloveno consultare il link Eurydice: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Slovenia:Types_of_Higher_
Education_Institutions.  
 
 
Ministrstvo za visoko solstvo, znanost in tehnologijo 
Ministero dell´Istruzione Superiore, della Scienza e della Tecnologia. Informazioni su tutto 
ciò che riguarda lo studio in Slovenia 
www.arhiv.mvzt.gov.si/en 
 
CMEPIUS - Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and 
Training Programmes 
Informazioni sull'istruzione in Slovenia.    
www2.cmepius.si/en/about-slovenia/where-to-study.aspx.  
 
Slovenia.Info 
Un'utile scheda in italiano sullo studio in Slovenia.  
www.slovenia.info/?studij_v_sloveniji=0 
 
SOS 
Sito dell´Unione Studentesca Slovena. 
hstudentska-org.si/?q=taxonomy/page/or/7 
 
Università a Ljubljana e Maribor 
Elenco delle università e delle diverse facoltà. 
http://www.dijaski.net/?stran=seznam_visoke_sole 
 
Ploteus 
Portale della Commissione Europea sulle opportunità di apprendimento nello spazio 
europeo. 
ec.europa.eu/ploteus 
 
Eurydice 
Rete di informazione sull´istruzione in Europa. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 
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SPAGNA 

 

Informazioni generali 
 
L'istruzione superiore in Spagna offre percorsi di studio professionali, artistici e universitari, 
aperti anche a studenti stranieri. 
 
La Spagna, come l’Italia, è parte dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. 
Avviato nel 1999 con il Processo di Bologna, il sistema di riforma dell’istruzione superiore 
ha coinvolto 46 paesi dell’area europea con l’obiettivo di rendere i sistemi nazionali più 
compatibili e comparabili, competitivi e attraenti per gli studenti europei. 
Chi desidera studiare in Spagna dovrà dimostrare una buona conoscenza della lingua, che 
può essere certificata dal conseguimento di esami di conoscenza della lingua spagnola. 
 
Istruzione superiore 
  
In Spagna, dopo aver ottenuto il titolo di Bachiller o Técnico (equivalente al Diploma 
italiano di scuola secondaria di secondo grado), è possibile proseguire gli studi scegliendo 
tra istruzione non universitaria e universitaria. 
Fanno parte dell’Istruzione superiore non universitaria: 

• Formazione professionale superiore: Ciclos Formativos de grado superior de 
Formaciòn profesional  

• Formazione artistica superiore: Grado Superior des Artes Plástica y Diseño 
• Formazione superiore per tecnici sportivi: Técnico Deportivo de Grado Superior 

Al termine di questi percorsi, si consegue il titolo di Técnico Superior, che permette a chi lo 
desidera di accedere direttamente, senza prova di ammissione, a determinati corsi 
universitari legati al proprio settore di specializzazione. 
Il sistema di Istruzione universitaria, riformato nel 2007, comprende Università pubbliche 
e private. La riforma prevede tre cicli formativi successivi e l'introduzione del sistema dei 
crediti ECTS (European Credit Transfer System). 
Del sistema di Istruzione universitaria fa parte anche l’Enseñanzas artísticas superiores 
(Alta Formazione Artistica) con un'offerta formativa che si articola nei corsi di studio di 
musica, danza, arti drammatiche, conservazione e restauro dei beni culturali, arti plastiche 
e disegno. 
Da Documenti allegati, qui a destra, è possibile scaricare uno schema riassuntivo del 
sistema educativo in Spagna, elaborato dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
Gli istituti universitari 
  
Nonostante secoli di storia, il sistema universitario spagnolo ha vissuto la sua più forte 
crescita negli ultimi due decenni. Attualmente, la Spagna conta circa 77 università tra 
strutture pubbliche e private. A completare l’offerta formativa, l'Università Nazionale di 
Educazione a Distanza (UNED). 
Sul sito del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, è possibile consultare il Registro 
delle Università, dei Centri e dei Titoli (RUCT) che compongono il sistema universitario 
spagnolo e nel quale è possibile trovare le informazioni più rilevanti e aggiornate. 
Un riferimento fondamentale per reperire tutte le informazioni utili per preparare un 
soggiorno di studio in Spagna è il sito istituzionale universidad.es. 
Altro sito ricco di informazioni su tutte le Università spagnole è universidades.universia.es  
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Cicli di studio e titoli 
Il nuovo assetto degli insegnamenti universitari e dei titoli ufficiali, in linea con il processo 
d’integrazione europea nel settore dell’istruzione superiore, si divide in tre cicli: 

• Grado (Laurea) 
I piani di studio corrispondono a 240 crediti; comprendono tutta quella formazione 
teorica e pratica che uno studente deve acquisire: aspetti di base del filone di 
insegnamento, materie obbligatorie o facoltative, seminari, tirocini esterni, lavori 
guidati, tesi o altre attività formative.  

• Máster (Laurea Magistrale) 
I piani di studio volti al conseguimento dei titoli di Laurea Magistrale hanno tra i 60 e 
120 crediti; prevedono una formazione teorica e pratica con materie obbligatorie, 
materie facoltative, seminari, tirocini esterni, lavori guidati, tesi, attività di 
valutazione e altre attività che si rendono necessarie a seconda delle caratteristiche 
di ciascun titolo. 

• Doctorado (Dottorato di ricerca) 
I corsi di Dottorato sono finalizzati ad una formazione avanzata nelle tecniche di 
ricerca; possono comprendere corsi, seminari o altre attività volte alla formazione 
per la ricerca e si concludono con l’elaborazione e presentazione della 
corrispondente tesi di dottorato, che consiste in un lavoro originale di ricerca. Per 
ottenere il titolo di Dottore è necessario aver superato un periodo di formazione e 
uno di ricerca guidata.  

 
Corsi di studio  
Dal I ciclo di studi, l’offerta formativa universitaria in Spagna presenta una vasta offerta di 
corsi, riferiti a cinque aree disciplinari: 

1. Arte e Scienze Umanistiche  
2. Scienze  
3. Scienze della Salute  
4. Scienze Sociali e Giuridiche  
5. Ingegneria e Architettura 

Al termine del I ciclo di studi si otterrà il titolo di Graduado in una delle aree disciplinari 
indicate. I piani di studio di carattere multidisciplinare vengono ascritti nell’area 
predominante come numero di insegnamenti. 
 
Ammissione e tasse 
Per accedere al I ciclo dei corsi di laurea nelle Università spagnole è necessario: 
aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore (Bachiller) e aver 
superato l’esame di ammissione universitaria (PAU - Prueba de Accesso a la 
Universidad); 
aver conseguito il diploma di Técnico Superior in qualsiasi settore della formazione 
professionale per accedere a determinati corsi universitari legati al proprio settore di 
specializzazione. 
Bisogna inoltre tener presente che determinate Università o Facoltà prevedono prove di 
accesso aggiuntive e specifiche e possono richiedere eventuali verifiche del livello di 
conoscenza della lingua spagnola per gli studenti stranieri. 
Ogni anno le università mettono a disposizione un numero variabile e limitato di posti 
per ciascuna facoltà. La graduatoria degli ammessi viene stilata in base al punteggio 
ottenuto nella prova di accesso PAU e ai risultati ottenuti negli ultimi due anni della scuola 
superiore.  
In generale, è decisivo conseguire un punteggio elevato per una Università pubblica, 
mentre può essere meno determinante per l’accesso in Università private. 
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Per gli studenti stranieri è l’UNED che gestisce l’inoltro delle domande di ammissione alle 
università in Spagna e da informazioni sulla documentazione richiesta, oltre ad 
organizzare la PAU - Prueba de Acceso a la Universidad. Per maggiori informazioni: 
portal.uned.es  
Le tasse di iscrizione ad una Università pubblica possono variare dai 700 ai 4000 euro 
all’anno a seconda del tipo di studi. 
 
Riconoscimento dei titoli  
In conformità con la Convenzione Europea sull'equivalenza dei diplomi, che prevede 
condizioni di reciprocità per il riconoscimento dei titoli di studio tra i vari Paesi dell’UE, agli 
studenti italiani viene richiesto il Diploma di scuola secondaria di secondo grado per 
accedere al I ciclo dei corsi universitari in Spagna. 
Gli studenti con un titolo equivalente a quelli di Formazione Professionale spagnoli (Cicli 
Formativi di Secondo Grado) dovranno richiedere l’omologazione, per accedere a 
determinati corsi universitari affini agli studi realizzati. 
Chi ha già intrapreso studi universitari in Italia e vuole proseguirli in Spagna, o chi ha già 
conseguito un titolo universitario, può trovare sul sito del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte sia la modulistica che informazioni sul riconoscimento dei propri studi e titoli in 
Spagna. 
Per avere maggiori informazioni sul riconoscimento dei titoli si può far riferimento inoltre al 
Centro ENIC-NARIC in Spagna. 
 
Borse di studio 
 
L'Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) gestisce i 
Programmi di borse di studio per studenti stranieri (Programas de Becas MAEC- 
AECID Para Extranjeros) finanziati dal Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Questi programmi rappresentano la principale opportunità di finanziamento per studi 
superiori (Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca) rivolte a cittadini provenienti da altri 
Paesi. Per informazioni aecid.es. I Bandi, pubblicati annualmente su gazzetta ufficiale, 
sono di diversa natura e si rivolgono a candidati specifici per provenienza geografica 
(molte opportunità sono ad esempio riservate ai candidati provenienti dall’America Latina). 
Ciascun bando descrive nel dettaglio i requisiti specifici richiesti, le scadenze per inoltrare 
le domande e l’entità della borsa di studio che si può ottenere. Una volta inoltrata 
domanda, bisogna superare un test d’esame che, generalmente, si tiene presso 
l’Ambasciata spagnola a Roma, alla quale è possibile rivolgersi anche per chiedere 
maggiori informazioni. Per gli studenti di qualsiasi provenienza, già impegnati in un 
percorso di formazione in Spagna, segnaliamo: Il Ministerio de Educación predispone ogni 
anno borse di studio, contributi per le spese di iscrizione, per la mobilità, per gli studenti 
fuori sede, per il trasporto extraurbano, per libri e materiale didattico, per il Progetto di fine 
carriera. Per maggiori informazioni mecd.gob.es  
Becas Faro Global / Becas Argo Global sono due programmi che permettono agli iscritti 
all’ultimo anno di tutte le Università spagnole la possibilità di realizzare un periodo di 
tirocinio all’estero. becasfaro.es – becasargo.es  
Altre informazioni su borse di studio sono reperibili sul portale universidad.es dove è 
disponibile un motore di ricerca che permette di selezionare le offerte di istituzioni 
pubbliche e private aggiornate per gli studenti spagnoli e studenti di altri Paesi. 
Per cercare opportunità di finanziamento agli studi si può inoltre consultare il portale 
becas.universia.es. Scegliendo dal menù alto della pagina Origines Sollecitante si 
possono facilmente filtrare i risultati per paese di provenienza e verificare se ci sono bandi 
destinati a studenti italiani. 
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SVEZIA 

 
Informazioni generali 
 
Apertura mentale, buona qualità dell’insegnamento e ricchezza della vita studentesca: 
queste alcune delle ragioni principali per studiare nel paese scandinavo. Dove i giovani 
europei non pagano le tasse universitarie. 
Quella che vuole il paese scandinavo come una delle nazioni più aperte e multiculturali del 
mondo non è solo una leggenda: infatti in Svezia su 9,5 milioni di abitanti il 15% è 
immigrato, ma è completamente integrato nel tessuto sociale, culturale ed economico del 
paese. 
Oltre alla buona disposizione verso persone provenienti dai più svariati angoli della terra, 
gli svedesi hanno anche altre peculiarità che li rendono un popolo per alcuni aspetti molto 
diverso da quelli mediterranei: 

- rispetto delle regole e vicinanza con le isitituzioni 
- propensione a vivere a contatto con la natura, e grande interesse per le tematiche 

ambientali 
- grande attenzione verso i diritti delle donne, e notevole rispetto per i diritti dei gay e 

per la tolleranza delle minoranze religiose 
- spirito fortemente innovativo, per questo la cultura digitale è molto sviluppata e 

l’industria informatica è davvero competitiva. Ciò si traduce anche in sostanziosi 
investimenti per la ricerca (primato europeo a parità di PIL) 

- modo di fare poco disposto al contatto fisico. 
-  

Prima caratteristica fondamentale del sistema universitario svedese è che gli studenti 
provenienti dai paesi UE non pagano le tasse universitarie (i programmi di Ph.D sono 
gratuiti anche per i cittadini extra-europei). Inoltre il sistema accedemico è ben posizionato 
nelle classifiche dei migliori atenei mondiali, dal momento che tre atenei svedesi (Uppsala 
University, Lund Univeristy e Karolinska Institut) sono nella top 100 del Times. 
È importante sapere che il semestre autunnale comincia a fine agosto, quello primaverile a 
metà gennaio, e di conseguenza è bene fare domanda per seguire i corsi autunnali a 
gennaio, e ad agosto nel caso in cui si vogliano seguire i corsi primaverili. 
 
Cicli di studio e durata dei corsi  
 
I cicli di studio si distinguono in 

- Kandidatexamen: corso di laurea triennale, che come in Italia è propedeutico ai 
corsi magistrali 

- Magistersexamen: corso di laurea magistrale 
- Doktorsexamen: dottorato 

 
I corsi universitari durano di norma un mese/5 settimane, si seguono perciò uno per volta, 
e alla fine di ciascuno si dà l’esame relativo. Ogni semestre è possibile pertanto seguire 4 
corsi (ma in alcuni casi il sistema usato è lo stesso italiano: 4 corsi contemporaneamente e 
gli esami tutti insieme a fine semestre). A corollario dei corsi sono di solito previsti dei 
seminari, nei quali viene discusso un tema scelto di volta in volta con il professore e a 
volte è richiesta la presentazione di una tesina, che può contribuire a determinare il voto 
finale del corso. 
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Esami finali e voti  
 
Ogni corso fa ottenere circa 7.5 ECTS (ossia 7.5 CFU). Come in tutti i paesi europei un 
anno accademico corrisponde a 60 crediti formativi. 
Il sistema dei voti è alfabetico: parte da F (grave insufficienza), prosegue con Fx e poi con 
E, D,C, B, A. 
L’esame finale, nel sistema universitario svedese, può essere di 4 tipi: 

- esame scritto 
- esame orale: per lo più consiste nella presentazione di una tesina. Ogni tanto è 

possibile che sia richiesto farlo in gruppo 
- esame a casa: funziona come un esame scritto, però lo studente può usare i libri, 

perché le domande poste sono più difficili che nell’esame scritto. Il metodo di 
svolgimento più comune prevede che lo studente abbia 4-5 giorni di tempo per 
rispondere a quattro domande. Le risposte devono essere scritte e ben 
argomentate 

- lavoro di gruppo: può constistere nella redazione di un saggio su un argomento 
scelto in gruppo. In questi casi si riceve il voto in base al lavoro svolto insieme e 
non individualmente 

 
Per il riconoscimento dei titoli di studio, l'equipollenza dei diplomi e la traduzione dei voti in 
Svezia c'è l'istituto UHR - Swedish Council of Higher Education, una sorta di corrispettivo 
del CIMEA italiano. 
 
Come fare domanda di ammissione  
 
Il modo più semplice per seguire uno o più semestri universitari in Svezia è quello di fare 
domanda per il programma Erasmus attraverso la propria università. 
In caso però si preferisca studiare da free mover, la cosa essenziale è registrarsi sul sito 
University Admissions: molto intuitivo e facile da usare, dà informazioni su scadenze per la 
presentazione della domanda, documenti necessari, corsi attivi, etc. 
Registrandosi non è necessario prendere contatti diretti con l’università prescelta, ma è 
possibile fare tutto attraverso il sito, al quale è sufficiente fornire alcuni documenti, tradotti 
in inglese: 

- diploma maturità 
- pagelle della scuola superiore 
- certificazione di lingua inglese: TOEFL (almeno 2/3 dei punti), IELTS (voto 

complessivo minimo 6,5 con nessuna sezione sotto il 5,5), Cambridge (almeno 
Advanced Certificate). 
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Vita studentesca  
 
Parte fondamentale del soggiorno di studio in Svezia è la vita studentesca, che si 
estrinseca innanzitutto nell’iscrizione ad uno Studentkår (unione studentesca): ogni 
università ha un proprio kår (corporazione). L’iscrizione è annuale, costa circa 20 euro, e 
dà una serie di vantaggi, come sconti dedicati, aiuti per trovare un alloggio, orientamento 
accademico. Questo perché la Svezia è un paese con un elevato numero di studenti 
stranieri, e la vita studentesca è un ottimo modo per incontrare nuovi amici e integrarsi. 
Inoltre, dal momento che il costo della vita è molto elevato e trovare un alloggio da 
studenti, soprattutto in città come Stoccolma, è relativamente difficile, è sicuramente utile 
farsi aiutare da coetanei che vivono la stessa esperienza contemporaneamente. È perciò 
preferibile vivere in cittadine più piccole, come Uppsala e Lund, dove anche spostarsi e 
stringere rapporti sociali è più facile. È bene tenere presente che la vita da studente ha un 
costo di circa 1000 euro/mese, dal momento che almeno 450-500 euro devono essere 
conteggiati per il solo alloggio. Tra i siti per cercare alloggio in Svezia l’Ambasciata 
segnala Blocket e Adrahand, entrambi in svedese, una ragione in più per farsi amici gli 
autoctoni!  
Come cittadini europei gli italiani non devono richiedere alcun permesso di residenza per 
studiare in Svezia, ma, se intendono trattenersi per più di tre mesi, devono registrarsi 
presso l’ufficio d’immigrazione svedese. 
 
Borse di studio  
 
Nel 2011 gli studenti italiani che hanno frequentato uno o più corsi universitari in Svezia 
sono stati 735. A loro e a tutti quelli che vogliono seguirne l’esempio, il Governo svedese 
ogni anno offre tra le 6 e le 8 borse di studio, per lo più volte alla frequentazione di un 
master o di un Ph.D. o in casi eccezionali, per studenti non laureati desiderosi di seguire 
l’ultimo anno all’estero. 
Sul sito dello Svenka Istitutet, istituto per la promozione della cultura svedese, è presente 
una sezione nella quale vengono riportate annualmente le offerte di borse di studio. 
Generalmente le offerte vengono pubblicate a dicembre, mentre la scadenza per fare 
domanda ricorre a febbraio. L’importo erogato è di circa 9000 corone svedesi al mese 
(l’equivalente di 1000 euro) per 8 mesi. 
Informazioni in merito si trovano anche sul sito Study in Sweden, sul quale sono riportati i 
diversi programmi di finanziamento destinati agli studenti stranieri (offerti anche da 
organismi privati), i criteri di eligibilità, le modalità di candidatura, etc. Per aggiornamenti 
quotidiani, l’istituto ha anche una pagina che è possibile seguire su facebook.  
È importante sapere che per fare domanda per una borsa di studio offerta dal governo 
svedese è necessario aver già ricevuto una lettera di conferma d’iscrizione dall’università 
prescelta. 
Periodicamente anche il Ministero degli Affari Esteri italiano mette a disposizione degli 
studenti delle borse di studio, grazie ad un accordo bilaterale con alcuni paesi europei, tra 
cui la Svezia. Maggiori informazioni si trovano nella pagina dedicata. 
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UNGHERIA 

 
Informazioni Generali 
 
In Ungheria, gli istituti d’istruzione superiore sono le egyetemek (università pubbliche o 
private/religiose) e i fõiskolák (istituti superiori) che sono accreditati e formalmente 
riconosciuti dallo Stato. Questi ultimi sono specialistici e organizzano corsi in un 
particolare campo di specializzazione. La gamma degli istituti d’istruzione superiore 
comprende le fõiskola (istituti non universitari), le egyetem (istituti di livello universitario) e 
alcuni istituti che forniscono corsi di formazione professionale superiore. 
 
Corsi 
 
I corsi sono di diverso tipo, i più importanti dei quali sono: 
- Corsi di primo grado degli istituti superiori: 3 anni. Scuola aziendale, formazione degli 
insegnanti della scuola materna, ingegneria. 
- Corsi d’istruzione universitaria degli istituti superiori: 4 anni. Formazione degli insegnanti, 
educazione fisica, assistenza sanitaria, istruzione superiore in campo artistico e musicale, 
ecc. 
- Corsi di primo grado delle università: 4 anni – lingue e scienze sociali; 5 anni – 
ingegneria, economia e commercio, scienze, arte, lingue, pedagogia, legge, veterinaria, 
agraria, odontoiatria; 6 anni – medicina. 
- Corsi per il PhD: 3 anni. Corsi di studio, lavoro di ricerca e tesi. Per poter studiare per il 
dottorato è necessario aver completato i corsi universitari di primo grado. 
 
L’obiettivo della creazione di una società basata sulla conoscenza in un contesto di 
adesione europea pone costantemente una serie di nuove richieste di funzioni e di misure 
al settore dell’istruzione superiore ungherese. Le iniziative di riforma della gestione 
dell’istruzione superiore ungherese, quindi, sono in linea con i principi del Processo di 
Bologna: l’obiettivo globale delle riforme attuali è l’accesso all’area dell’istruzione superiore 
europea, attraverso l’erogazione di servizi d’istruzione superiore compatibili e in armonia 
con quelli dell’Unione Europea a studenti e insegnanti di tutte gli istituti d’istruzione 
superiore. 
 
L’Ungheria ha adottato i decreti normativi dell’Unione Europea della Dichiarazione di 
Bologna. 
Il sistema dei diplomi post-secondari ungherese verrà allineato al sistema europeo. I 
diplomi saranno quindi compatibili con gli studi e le esperienze del programma di studi 
europeo e rilasciate in una progressione di quattro livelli: 
Professionale, Bachelors of Arts and Science, Masters of Arts and Science, Dottorato. 
Altri requisiti d’uscita e di rientro verranno resi meno severi. Anche un completamento 
parziale dei corsi può essere riconosciuto, in base alla durata degli studi, tramite un 
diploma minore. 
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Siti di interesse 
 
Per avere informazioni dettagliata sul sistema universitario unghere, consultare la sezione 
dedicata del portale Eurydice: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Higher_Education.  
 
Study in Hungary 
Sito in inglese sulle opportunità di studio in Ungheria 
studyinhungary.hu.  
 
Felvi 
www.felvi.hu/for_foreigners 
 
Ploteus 
Portale della Commissione Europea sulle opportunità di apprendimento nello spazio 
europeo. 
ec.europa.eu/ploteus 
 
Eurydice 
Rete di informazione sull´istruzione in Europa. 

eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice  
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RESTO DEL MONDO 

AUSTRALIA 

 

Informazioni generali 
 
Molte le opportunità per chi vuole studiare, imparare la lingua o fare ricerca in un paese 
accogliente e dinamico, tutto da scoprire 
 
L’Australia è un paese giovane, ospitale e pieno di entusiasmo. I suoi abitanti affrontano 
la vita in modo positivo e con determinazione. Uno spirito risoluto che si riflette anche 
nell’approccio all’insegnamento e all’apprendimento, pensati per ispirare fiducia e creare 
solide competenze, incoraggiare il pensiero indipendente, il lavoro di gruppo e la capacità 
di leadership. Le istituzioni australiane puntano sul futuro, attraverso la ricerca e 
l’innovazione, lo sviluppo di strategie e tecnologie sostenibili per il pianeta. 
 
Il Sistema accademico australiano 
 

Il compito di fornire i servizi educativi spetta in Australia ai Governi degli Stati e dei 
Territori e alle autorità scolastiche non governative. Il Governo Federale fornisce fondi 
supplementari e svolge un ruolo centrale per la cooperazione nell’ambito del sistema 
dell’istruzione nazionale. L’Australia gode di una reputazione internazionale di eccellenza 
nelle varie aree educative. Un recente rapporto del Graduate Careers Australia (GCA) 
indica un incremento significativo delle opportunità di trovare lavoro nei rispettivi ambiti di 
studio per gli studenti internazionali che si laureano in università australiane. Lo studio 
della lingua inglese può inoltre favorire l’accesso ad ulteriori gradi di formazione o 
preparare a una carriera professionale in un orizzonte globale. Numerosi sono anche gli 
strumenti di supporto agli studenti internazionali che includono attività di tutoraggio per la 
lingua, programmi di accoglienza e orientamento, servizi di consulenza, per la salute, 
l’alloggio e l’impiego. 
Il Sistema accademico australiano si basa essenzialmente su due proposte formative: i 
corsi delle Università e quelli dei Vocational Education and Training (VET). 
 
Gli Istituti  
 

Università 
Le Università australiane propongono corsi di due livelli: 
- Undergraduate: corsi di Laurea di primo livello, di solito della durata di 3 anni (medicina 
e architettura durano di più). 
- Postgraduate: corsi di specializzazione di secondo livello (Certificate, Diploma, Master, 
PhD). 
Requisiti di ammissione - Per essere ammessi ai corsi Undergraduate è necessario 
possedere un diploma di maturità, con votazione che può variare a seconda della facoltà 
scelta. Alcuni corsi di laurea richiedono anche specifici prerequisiti. L’ammissione ai corsi 
Postgraduate prevede come requisito base una Laurea di primo livello (per Certificate, 
Diploma e Master), mentre occorre un titolo di secondo livello per l’ammissione al PhD. Il 
punteggio minimo di laurea per essere ammessi varia a seconda dell'università e del tipo 
di corso. 
Anche la certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese è uno dei 
requisiti per l’ammissione ai corsi universitari. I due tipi di certificati riconosciuti da tutte le 
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università australiane sono IELTS e TOEFL. Alcune università accettano anche il 
Cambridge (CAE) e il Pearson (PTE). Chi ha conseguito un diploma di scuola superiore in 
un paese di lingua inglese o una laurea triennale in lingua inglese non è tenuto ad 
effettuare un test, ma deve presentare un certificato. 
 
Vocational Education and Training (VET) 
Le istituzioni dei Vocational Education and Training (VET) australiani propongono corsi 
professionali che offrono l’opportunità di sviluppare competenze in un ambiente di lavoro 
reale o simulato. Le discipline interessate sono: business & management, scienza e 
tecnologia, arti e design, comunicazione, sport e tempo libero, servizi sociali e salute, 
turismo e ospitalità, ingegneria e costruzioni, orticultura e gestione della terra, inglese. I 
programmi sono dispensati dagli Istituti pubblici del Technical and Further Education 
(TAFE), da college privati e da alcune scuole e università. 
 
Requisiti di ammissione 
 
In generale non ci sono specifici requisiti, ad eccezione di alcuni corsi che richiedono 
precedenti esperienze di lavoro. Di norma il livello minimo di conoscenza della lingua 
inglese per l'ammissione è più basso di quello richiesto per i corsi universitari. 
 
Cicli di studio e titoli  
 

Dal livello Year12 - Diploma di maturità si può accedere al TAFE o al Bachelor Degree 
(Laurea di primo livello). A partire dal Bachelor Degree si può conseguire, a seconda del 
percorso scelto: 

• un Postgraduate Certificate (che consente di accedere al Postgraduate Diploma) 
• un Postgraduate Diploma (che consente di accedere al Master By Coursework) 

1. un Master By Coursework 
• un Master By Research 

Per accedere al PhD (Dottorato di ricerca) è necessario aver conseguito il Master By 
Coursework o il Master By Research. 
Chi è in possesso di titoli di studio italiani e vuole accedere ai corsi Postgraduate in 
Australia può: 

• accedere ad un corso di Dottorato (PhD) dopo aver conseguito una Laurea 
Magistrale o una Laurea di primo livello più Laurea Specialistica 

• conseguire un Master By Coursework o By Research, dopo la Laurea di primo 
livello, per poi accedere al Dottorato (PhD). 

 
Riconoscimento dei titoli  
 

Le università australiane riconoscono il Sistema Europeo di Trasferimento Crediti (ECTS). 
Di solito un semestre a tempo pieno in una laurea triennale equivale a 30 crediti dell’ECTS 
(in Australia ogni università ha però un suo sistema di punti che presenta delle variazioni). 
I titoli rilasciati da scuole, università e VET australiani sono inclusi in un sistema nazionale 
di valutazione delle qualifiche, l’Australian Qualifications Framework (AQF), generalmente 
riconosciuto dalle istituzioni educative a livello internazionale.  
L’Australia possiede anche un proprio sistema di riconoscimento per le qualifiche di altri 
paesi. Il Department of Education and Training del Governo Australiano distingue tra le 
diverse istituzioni a cui rivolgersi, a seconda della motivazione per cui si chiede il 
riconoscimento: per lavoro, per studio o per emigrare in Australia. 
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Corsi di lingua inglese  
 

I corsi di lingua inglese tra cui si può scegliere sono di varie tipologie, finalizzati al 
conseguimento di diverse competenze e da utilizzare in contesti differenti: 

• General English - per lo sviluppo della capacità di comunicazione: speaking e 
listening; 

• English For Academic Purposes - per studiare in una scuola, in un'università o in un 
vocational college in Australia; 

• English For Specific Purposes - per sviluppare le competenze di lingua inglese in 
aree specifiche, tra cui business, aviazione, turismo; 

• Secondary School Preparation - sviluppa le conoscenze di inglese necessarie per 
l’ammissione alle scuole secondarie; 

• Examination Preparation - i corsi preparano gli studenti per esami di inglese a livello 
avanzato, quali IELTS, TOEFL, TOEIC e Cambridge; 

• English for Teaching - per insegnare inglese in una scuola nel proprio paese; 
• Study Tours - per chi desidera fare una breve vacanza, studiare inglese e divertirsi 

o studiare inglese e intraprendere un training collegato.  
Le lezioni dei corsi di General English, in quasi tutte le scuole, iniziano ogni lunedì e hanno 
una durata minima di due settimane. I corsi EAP, IELTS e Specific Purposes sono 
modulari e durano un numero minimo di settimane che varia dalle 4 alle 5. Ogni scuola ha 
un proprio calendario. 
I costi dei corsi variano a seconda della città di svolgimento e a seconda della durata: più 
il corso è lungo più basse sono le tariffe per settimana. Molte scuole inoltre offrono tariffe 
scontate, se gli studenti effettuano le iscrizioni dall’Italia, tramite agenti. I corsi serali hanno 
un costo inferiore e possono essere interessanti per chi cerca un lavoro durante il giorno 
(per le 20 ore a settimana concesse dal visto studentesco). 
Ai corsi di inglese sono spesso abbinate varie attività. Alcune scuole offrono agli studenti 
la possibilità di praticare sport come vela, surf, tennis, rugby ecc. Gli studenti tra i 14 e i 17 
anni possono fare escursioni e visite della città durante la settimana scolastica. Con la 
sistemazione in famiglia lo studente talvolta trascorre con i suoi ospiti i week-end fuori 
città. 
 
Borse di studio  
 
Il  database del sito Study in Australia fornisce un elenco di borse di studio offerte da 
organizzazioni, istituzioni e organismi di governo australiani riservate agli studenti 
internazionali che intendono studiare in Australia con un visto studentesco. 
Il sito offre notizie aggiornate sulle borse di studio e altri link utili. 
Australia Awards, prestigiose borse di studio e di tirocinio del Governo Australiano per la 
formazione, la ricerca e lo sviluppo professionale delle giovani generazioni. 
L’Endeavour Awards è il programma di borse di studio gestito dal Department of Industry 
del Governo Australiano che comprende una gamma di borse di studio internazionali per 
studenti meritevoli e studiosi da tutto il mondo che vogliano intraprendere studi o ricerche 
in Australia. 
Good Universities Guide è un sito che compara i corsi delle università australiane e offre 
informazioni sulle borse di studio. 
Il Centro Internazionale di Eccellenza per gli Studi Turistici ed Alberghieri (THE-ICE) offre 
borse di studio agli studenti internazionali che desiderano studiare nel settore turistico ed 
alberghiero in Australia. 
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Anche alcune Università offrono direttamente borse di studio. Per avere informazioni si 
possono visitare i rispettivi siti internet. 
 
Sistemazione  
 

Decidere dove vivere è una delle decisioni più importanti da prendere. Nelle città principali 
ci sono diverse tipologie di alloggi disponibili: in famiglia, in una camera condivisa, in 
residential college o in residence. 
Sul sito di Study in Australia sono disponibili indicazioni molto utili e dettagliate su come 
trovare un alloggio in Australia, su cosa fare prima di partire e come procedere per 
prendere in affitto un’abitazione, oltre che sulle pratiche da sbrigare per l’attivazione dei 
servizi. 
 
Visti  
 

Per soggiornare in Australia, a scopo di turismo, studio o lavoro è necessario ottenere gli 
specifici visti. È possibile approfondire l’argomento nella scheda dedicata al sistema dei 
visti in Australia presente nel nostro portale. 
 
Riferimenti utili  
 

• Study in Australia - sito ufficiale del governo australiano per gli studenti 
internazionali. 
Fornisce informazioni utili sui corsi di studio e la vita in Australia, su costi, visti e 
contatti e raccoglie una serie di link utili. Disponibili anche informazioni sulle 
agenzie che rappresentano scuole e università australiane in Italia. 

• Ministero dell’Istruzione Australiano - Department of Education and Training 
• Internationaleducation.gov.au - International Education Group del Department of 

Education and Training 
• Austrade - Australian Trade Commission - Agenzia per il commercio e gli 

investimenti del Governo Australiano, promuove anche il settore internazionale 
dell'educazione in Australia. 

• English Australia - sito utile per scegliere un corso di lingua inglese 
• South Australian Tourism Commission- sito ufficiale 
• Centro Studi Fiera - Servizio di consulenza gratuito per studiare in Australia. 
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CANADA 

 

Informazioni generali 
 
L'insegnamento di alto livello e i grandi investimenti nella ricerca, la qualità della vita e i 
costi accessibili, il bilinguismo e il multiculturalismo fanno del Canada una delle mete più 
competitive per formarsi all'estero 
Trentatre volte per dimensione l’Italia, il Canada è noto per gli alti indici di qualità della vita 
e per un'economia tra le più competitive al mondo, anche grazie al suo solido sistema 
bancario. Il Canada ha circa 35 milioni di abitanti (quasi la metà che in Italia) distribuiti in 
10 province e 3 territori, in cui si parlano ben due lingue ufficiali - inglese e francese. 
 
Dieci motivi per studiare in Canada 
 
Il Canada è uno dei migliori posti al mondo dove vivere, secondo gli indici delle Nazioni 
Unite. Tra gli elementi che determinano l'elevata qualità della vita: l’accesso diffuso 
all’istruzione, la bassa presenza di crimini e di violenza, la stabilità dell’economia, la 
presenza di città moderne e vivibili. Toronto, Montréal, Vancouver, la capitale Ottawa-
Gatineau, Calgary e molte altre città sono vivaci, produttive, ricche di spazi verdi e 
dedicano grande attenzione all’innovazione e alla creatività. Anche sulle pari opportunità il 
Canada è all’avanguardia, con il 62% della popolazione femminile laureata. 
Un’altra caratteristica è l’ambiente multietnico e multiculturale, che oltre a rendere il 
paese più accogliente, aumenta in termini di integrazione le possibilità di chi vive qui. Basti 
pensare che in Canada sono oltre 200 le lingue parlate. 
Altro punto di forza, la cultura della ricerca. La ricerca universitaria costituisce oltre un 
terzo della ricerca svolta in Canada - la proporzione più alta tra i paesi del G7 - con 2000 
cattedre disponibili per la ricerca, estesi distretti tecnologici e molti centri di eccellenza 
nelle università in tutto il paese. Elementi che fanno del Canada il leader mondiale nella 
ricerca in ambito post-secondario. Tra i settori più sviluppati, l’ingegneria, le scienze 
naturali, le scienze mediche e sociali. 
Studiare in Canada significa poter accedere a un sistema di istruzione d’eccellenza (3 
delle sue università sono classificate tra le prime 50 al mondo ed è uno dei paesi dove la 
spesa pubblica procapite per l’istruzione è più alta), in un paese bilingue considerato tra i 
migliori per la formazione linguistica (in francese e in inglese), a costi competitivi. 
Qui si può sperimentare la vita in un Campus, in una full immersion tra studio in ambienti 
equipaggiati delle migliori tecnologie e intrattenimento sportivo e culturale; vivere a 
contatto con una natura incontaminata (con 39 enormi parchi nazionali e migliaia di 
parchi provinciali) o in grandi città ultra moderne. 
Caratterizzato da dinamismo e praticità e dalla costante disponibilità di insegnanti e 
professori, il sistema di insegnamento permette agli studenti di acquisire conoscenze e 
capacità di analisi e di comunicazione e di esprimere la propria creatività e personalità. 
Ultimo ma non ultimo, è utile sapere che chi ha studiato in Canada può accedere a un 
sistema di immigrazione agevolata per vivere stabilmente qui. 
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Istruzione secondaria superiore 
 

Per gli studenti ancora impegnati nel ciclo di istruzione secondaria superiore, c’è la 
possibilità di partecipare a programmi di studio all’estero che permettano di trascorrere da 
un trimestre fino ad un intero anno scolastico in una scuola pubblica o privata canadese, 
alloggiando presso una famiglia o presso le strutture della scuola. 
Da sapere che la Secondary Schoool in Canada è incentrata sulle esigenze degli studenti 
che possono comporre e personalizzare il proprio programma di studi, costantemente 
seguiti da tutor. 
 
Istruzione post secondaria: università e college 
  
Una volta conseguito il diploma, uno studente ha facoltà di scegliere se proseguire i propri 
studi presso un’università o al college. 
 
Il sistema universitario 
 
Il Ciclo di studi è articolato in tre livelli corrispondenti a tre successici titolo di studio: 

• Bachelor’s (undergraduate): generalmente 3 o 4 anni di studi (laurea di primo 
livello)  

• Master’s: si accede dopo il bachelor’s degree a 1 o 2 anni di studio compresa la tesi 
e un praticantato (laurea magistrale) 

• Doctoral o PhD: generalmente dopo il master’s degree si può proseguire con 3 anni 
di studio compresa la tesi (dottorato di ricerca) 

In Canada l’offerta di livello universitario comprende circa 15mila programmi tra 
undergraduate,  graduate e post-graduate in oltre 100 università e college. 
Tra i settori che rappresentano l’eccellenza del sistema si segnalano: 

• Le Business school (MBA) - per la quantità e qualità di corsi di formazione 
manageriale offerti  

• Amministrazione aziendale - per l’alta presenza di spin-off di ricerca. 
• Ingegneria e tecnologia - con il settore ICT in grande espansione (30.000 imprese 

ICT che generano 105 milioni di euro di ricavi ogni anno) e la ricerca su nuove 
tecnologie nel nucleare, petrolio, gas, celle a combustibile a idrogeno. 

• Scienze della vita - il Canada si posiziona al 5 posto al mondo nel settore delle 
biotecnologie, proprio grazie alle sue eccellenti istituzioni accademiche. 

 
Il sistema dei College, Istituti e CÉGEP 
 
In alternativa alla formazione di tipo universitario, gli studenti possono optare per percorsi 
più pratici e direttamente collegati al mondo del lavoro, frequentando uno degli oltre 8mila 
corsi offerti dai circa 150 Istituti tecnici post-secondari, che rilasciano titoli di livello 
universitario.  
I College prendono anche il nome di Institutes of technology, Community colleges, 
Polytechnics, University colleges, Colleges of applied arts and technology oppure, nella 
Provincia del Québec, Collèges d’enseignement général et professionnel (CÉGEPS). 
La durata dei programmi varia da pochi mesi a 4 anni, che includono periodi di tirocinio. 
Da sottolineare che circa il 90% dei diplomati trova lavoro entro 6 mesi dal completamento 
degli studi. 
Sono previsti diversi sistemi di passaggio da università a college e viceversa. 
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Accesso per gli studenti internazionali  
 

Le università e i college canadesi sono finanziati e regolati a livello provinciale; ogni 
singolo istituto stabilisce  in modo autonomo i propri criteri di ammissione. 
Se si desidera studiare in Canada esistono due opzioni: 
partecipare a un programma di mobilità in base agli accordi esistenti fra istituti italiani e 
canadesi (in questo caso occorre rivolgersi presso gli uffici preposti del proprio ateneo per 
verificare se esiste questa possibilità); 
presentare domanda di ammissione per un programma di studio per studenti internazionali 
presso un'università/college canadese in qualità di studente indipendente. 
Per accedere come studente indipendente, occorre presentare la domanda almeno 8 mesi 
prima dell’inizio del corso. 
In genere, per accedere ai corsi universitari di primo livello (undergraduate) è necessario 
aver completato un programma di studi equivalente alla scuola superiore canadese e 
possedere una buona conoscenza dell’inglese o del francese (a seconda della lingua di 
insegnamento prevista). Occorre dunque presentare le traduzioni ufficiali dei titoli di studio 
e certificazioni di conoscenza della lingua inglese o francese. 
Si consiglia di contattare direttamente e per tempo l’università/college prescelta/o, che 
valuterà la domanda e deciderà se accettarla o meno in base ai meriti scolastici del 
candidato. 
Se accettati, l’Istituto potrà richiedere la frequenza di un corso preparatorio di accesso 
all’università (cosa che è prevista normalmente per gli studenti canadesi). 
 
Come scegliere il corso di studi 
 
Il sito EduCanada.ca offre le informazioni più complete per valutare ed effettuare la scelta 
di un programma di studio, in tre semplici passaggi: 

• si seleziona il programma o la scuola di interesse; 
• si visualizzano i costi di studio in base al programma selezionato; 
• si visualizzano i documenti necessari per inviare l’application. 

 
Costi  
 

Le spese di soggiorno e di iscrizione per gli studenti internazionali variano in base alla 
località, all’istituzione e al programma scelti, ma sono generalmente più bassi che in altri 
paesi anglofoni come Stati Uniti e Regno Unito. 
Le tasse universitarie canadesi sono tra le più basse tra i paesi di lingua inglese. 
 
Borse di studio e di ricerca  
 
La maggior parte dei programmi governativi di borse di studio riguardano gli studi post-
laurea. Tra questi: 

• Vanier Scholarships: borse di studio destinate a studenti canadesi e internazionali 
per seguire programmi PhD presso università canadesi. Info vanier.gc.ca 

• Banting Postdoctoral Fellowships: è il programma federale di borse di ricerca 
promosso dal Canadian Institutes of Health Research, the Natural Sciences and 
Engineering aperto anche a studenti stranieri. Info banting.fellowships-
bourses.gc.ca 

• Sauvé Scholars Program (a Montréal): si tratta di borse di studio destinate a giovani 
laureati tra i 23 e i 30 anni con un’ottima conoscenza dell’inglese e tre anni di 
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esperienza professionale. Le borse sono indirizzate a giovani leader con un forte 
impegno nel cambiare il mondo. Info sauvescholars.org 

Per maggiori informazioni e controllare le opportunità aperte si consiglia di visitare il sito 
scholarships.gc.ca 
Si consiglia inoltre di verificare la presenza di altre opportunità di borse di studio per 
studenti stranieri sui siti delle Province e delle università/college. 
 
Permesso di studio  
 
Nessun visto è richiesto per i cittadini italiani per corsi di studio fino a 6 mesi, ma se si 
programma di prolungare eventualmente il soggiorno si consiglia di partire informati o 
direttamente con un visto. E’ infatti necessario richiedere un visto per periodi di studio 
superiori a 6 mesi. 
Per informazioni sulla domanda di permesso di studio rivolgersi all’Ambasciata del Canada 
a Roma. 
Per una panoramica generale su visti e permessi di ingresso in Canada, vedere la pagina 
dedicata nel nostro portale. 
 
Formazione linguistica 
  
Languages Canada/Langues Canada raccoglie circa 225 programmi di lingua inglese e 
francese delle scuole accreditate in tutto il Canada, che soddisfano i rigorosi standard 
dell'associazione. Una volta completato un programma di lingua in Canada è possibile 
accedere direttamente a scuole superiori, college e università. 
Tutti i corsi e le informazioni sono disponiobili sul sito www.languagescanada.ca 
 
Lavorare mentre si studia  
 

Gli studenti stranieri, in possesso di un permesso di studi valido, iscritti a tempo pieno ad 
un programma di formazione universitaria o professionale per il conseguimento di un 
diploma o di una certificazione, sono autorizzati a lavorare nel campus e fuori dal campus 
senza permesso di lavoro, fino a un massimo di 20 ore a settimana, durante la sessione 
regolare, e a tempo pieno, durante il periodo di sospensione delle lezioni (ad es. vacanze 
estive o invernali). Nel caso in cui il programma di studio comprenda un periodo di stage 
(comunque non superiore al 50% della durata complessiva del corso), una volta in 
possesso di un permesso di studio, bisogna richiedere anche un permesso di lavoro. 
 
Immigrazione agevolata per chi ha studiato in Canada  
 

Per informazioni circa la possibilità di immigrazione in Canada una volta completato il ciclo 
di studi, visitate il sito Citizenship and Immigration Canada. 
 
Studiare in Québec  
 

Il Québec è la provincia del Canada più estesa per superficie e la seconda più popolosa 
della Confederazione dopo l'Ontario. Qui la lingua ufficiale è il francese.  
L’economia della zona è basata su settori d’eccellenza: aerospaziale, scienze della vita, 
tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, tecnologie verdi. Tra gli altri asset di 
punta, il turismo e la cultura - il Québec è una delle aree più ricche di grandi eventi 
internazionali e la maggior parte delle produzioni canadesi esportate all’estero provengono 
da qui 
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Sistema universitario e dei college 
 
In Québec ci sono 14 università francofone e 3 anglofone, tra cui segnala la McGil nota 
per il suo programma MBA. 
Il sistema universitario in Québec ha le medesime caratteristiche di quello confederale, sia 
dal punto di vista qualitativo che infrastrutturale, per l’efficienza dei servizi per gli studenti e 
l’accessibilità dei costi. 
Anche i criteri di ammissione ad un'università/college seguono regole similari e le 
domande di ammissione vengono valutate dai singoli istituti sulla base dei meriti e del 
rendimento accademico dei candidati.  
Tra le esigenze specifiche si segnala che per candidarsi in un’università/college 
quebecchese occorre aver frequentato un anno di università nel paese di origine oppure 
seguire un anno preparatorio in un’università del Québec. 
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GIAPPONE 

 

Informazioni generali 
 
Studiare in Giappone può essere un’esperienza estremamente performante, interessante 
soprattutto per l'estrema diversità culturale di una tradizione millenaria, affascinante e che 
sa riservare molte sorprese 
 
Considerazioni generali  
 

In Giappone gli studenti stranieri sono molto ben voluti e ambiti, tanto che 500 su 770 
college e università presenti nel paese puntano molto sugli scambi internazionali, grazie a 
una folta serie di programmi di studio dedicati agli studenti stranieri. Già adesso i giovani 
che scelgono il paese del Sol Levante come luogo di studio sono diverse decine di 
migliaia, ma l’ambizione del governo giapponese è di arrivare ad ospitare 300 mila europei 
nei propri corsi di studio entro il 2020. 
 
Il sistema scolastico  
 

Il sistema scolastico nipponico è un sistema 6+3+3, dove sei sono gli anni dedicati a 
quella che nel sistema italiano sarebbe la scuola primaria (scuole elementari), tre sono gli 
anni dedicati alla scuola media inferiore (o secondaria di primo livello, vale a dire le scuole 
medie) e gli ultimi tre sono dedicati alla scuola media superiore (o secondaria di secondo 
livello, vale a dire il liceo). 
L’anno scolastico in Giappone segue l’anno fiscale e perciò va da aprile a marzo e si 
distingue per la difficoltà del test d’ingresso, il yiūgakushiken, al quale i giovani 
giapponesi si dedicano con dedizione e numerosi anni d’anticipo. Basti pensare che il 
juku, una sorta di doposcuola, serve proprio agli studenti ai primi anni delle suole 
secondarie di primo livello per prepararsi ad entrare nella scuola secondaria di secondo 
livello prescelta. 
Parte integrante della formazione dei giovani giapponesi è costituita dal bukatsu, club 
destinati alla coltivazione dei propri interessi extrascolastici sportivi, e dal sākuru, destinati 
alle attività ricreative, musicali, hobbystiche. Nonostante però bukatsu e sākuru siano una 
forma di intrattenimento, essi sono ambienti comunque competitivi, nei quali è richiesta la 
continua esibizione di meriti e risultati raggiunti sotto forma di dimostrazioni pratiche ai 
compagni. 
 
Il sistema universitario  
 

Conclusi gli anni dedicati all’obbligo formativo in Giappone sono possibili due strade: 
Professional training college: dura da uno a quattro anni, è destinato all’apprendimento 
pratico di un mestiere e all’accesso al mondo del lavoro. Ci sono college dedicati ad ogni 
forma di apprendimento pratico: da quello ingegneristico a quello artistico (per imparare le 
tecniche del dipinto, ad esempio), da quello per la cura alla persona (infermieri, etc.) a 
quello per lavorare nel campo della moda. 
Università: può essere breve (2 anni) o normale (4 anni). 
Dopo l’università è possibile frequentare un corso di master (della durata di 2 anni) o di 
dottorato (3 anni). 
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Scelta del college/università  
 

Per scegliere l'istituto dove studiare il primo passo è ovviamente consultare l’offerta 
formativa, ossia caratteristiche come la qualità della didattica, le strutture di ricerca a 
disposizione, ma anche gli sbocchi professionali offerti. Tutte queste informazioni sono 
disponibili sul sito del Metropolitan Tokyo Professional Institution Association. 
Secondo criterio di scelta e discrimine fondamentale è il costo: le cifre possono variare dai 
trecentomila agli oltre 2 milioni di yen per un anno. Bisogna poi considerare l’eventuale 
offerta di borse di studio per gli stranieri. 
Successivamente è importante anche valutare se siano disponibili o meno alloggi 
universitari. Infatti in Giappone trovare casa non è affatto semplice, spesso sono richieste 
numerose garanzie, anche economiche, che è difficile procurarsi appena giunti nel paese. 
Altro fattore fondamentale è la tipologia del test d’ingresso, che come per le scuole 
superiori è questione abbastanza complessa. Di norma al test d’ingresso è poi affiancato 
anche un test di lingua. 
Ultima caratteristica da considerare è la posizione dell’istituto scelto. Infatti il Giappone ha 
un territorio molto eterogeneo, che comprende megalopoli estremamente cosmopolite ma 
anche piccoli centri rurali strenuamente ancorati alla tradizione. 
 
Iscrizione ai corsi di studio 
  
Ci sono tre differenti modi per iscriversi ad un corso di studio in Giappone, ciascuno dei 
quali presenta costi e tempi diversi e differenti pro e contro: 
fare richiesta di ammissione dopo aver studiato la lingua in una scuola giapponese 
fare il test di ammissione all'istituto andando sul luogo 
fare il test di ammissione in Italia e poi procedere alla richiesta del visto. La lista delle 
università che prevedono l'utilizzo del sistema Examination for japanese university 
admission for international students (EJU) si trova sul sito Jasso 
Una panoramica più dettagliata sul sito Japan study support  
 
Visto di studio  
 

È meglio muoversi per l’ottenimento del visto di studio dall’Italia. Se per esempio si è già 
deciso dove andare a studiare e l’istituto ha già accettato la candidatura, sarà 
l’amministrazione della scuola stessa a farsi rilasciare il certificato d’eleggibilità per i propri 
studenti. Il che consente di fare richiesta per un visto di studio della durata del corso 
prescelto. 
È opportuno sapere che se ci si reca in Giappone con un visto turistico nella speranza di 
cambiarlo una volta sul posto si potrebbero incontrare numerose difficoltà. 
Sul sito di Study in Japan sono disponibili le informazioni in merito alla richiesta dei visti 
per studio e lavoro in Giappone. 
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Borse di studio  
 

L’Ambasciata del Giappone mette a disposizione informazioni su alcune borse di studio 
riservate agli italiani per la frequenza di corsi nel paese.  
Japan study program: a cura del MEXT (Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello 
Sport, della Scienza e della Tecnologia del Giappone) è una borsa di studio il cui bando 
generalmente scade a gennaio. Finanzia solo un breve periodo di studio (12 giorni) 
Study tour of Japan for European youth: altra borsa di breve durata (10 giorni) che 
generalmente scade a fine luglio destinata a giovani tra i 25 e i 35 anni, che non abbiano 
status di studente e non siano mai stati in Giappone 
Borsa annuale MEXT: scade il 31 gennaio di ogni anno. Ha partenza nel mese di ottobre 
ed è destinata a giovani non ancora laureati, per seguire un corso di lingua giapponese. 
Informazioni dettagliate sul sito del Ministero degli Affari Esteri italiano.  E’ utile sapere che 
questa offerta è poco ambita dagli studenti italiani, dai quali arrivano circa 20 domande 
l’anno. 
Borsa biennale MEXT: scade a metà aprile. La partenza è nell’aprile successivo. Destinata 
a laureati o laureandi che terminano i propri studi entro marzo dell’anno in cui si candidano 
o al limite entro la sessione di settembre (in quel caso la partenza è posticipata ad ottobre 
dell’anno dopo e il periodo di studio si conclude comunque nell’aprile del secondo anno 
successivo). Modalità di candidatura e dettagli sul sito della Farnesina. In questo caso 
scopo della borsa è seguire un progetto di ricerca (da effettuarsi nella materia in cui ci si è 
laureati). Altre borse di studio sono offerte dalle singole università, su Japan study support 
se ne trova un elenco. 
 
Informazioni pratiche 
All’arrivo in Giappone è importante procedere all’espletamento di una serie di pratiche 
burocratiche. 
Innanzitutto è bene richiedere l’hankō, ossia il timbro che in Giappone è l’equivalente 
della firma e serve per ogni documento. Successivamente è bene fare richiesta dell’alien 
registration card, carta di registrazione degli stranieri. Per le modalità di richiesta 
consigliamo di visitare il sito di Study in Japan. 
È poi bene iscriversi al servizio sanitario, che rimborsa fino al 70% delle spese mediche, 
e aprire un conto alle poste (sul quale il governo giapponese accredita i fondi per la 
borsa di studio) e un conto in banca (necessario per affitto e altre spese). Entrambi i conti 
non hanno costi di mantenimento. Study in Japan anche qui è strumento utile. 
È utile munirsi di un re-entry permit, fondamentale nel caso in cui si esca dal paese per 
andare in vacanza e poi rientarre con facilità. I dettagli alla pagina dedicata su Study in 
Japan. Dal momento che il Giappone è un paese costoso, anche se si studia con una 
borsa di studio è bene cercare un lavoro part-time. C’è un limite di ore oltre le quali uno 
studente con visto di studio non può lavorare (massimo 28 ore a settimana nei periodi in 
cui non ci sono lezioni). In questo caso è necessario richiedere all’università un permesso 
di lavoro. Informazioni in merito sul sito del Metropolitan Tokyo Professional Institution 
Association. Per trovare un alloggio, che sia una mansion (più moderna, in edifici 
residenziali con tre o più piani) o un apartment (apa-to, in edifici con due piani), serve un 
visto di lunga durata (almeno un anno). È opportuno rivolgersi ad un’agenzia immobiliare, 
avendo ben presente che saranno richiesti dei mesi di caparra e dei mesi di affitto 
anticipato, quindi inizialmente è bene premunirsi di una sistemazione temporanea in modo 
da trovare l’appartamento in loco e di mettere da parte il denaro necessario. Bisogna 
verificare con attenzione la distanza dell’appartamento dal luogo di studio e di lavoro, 
perché il trasporto pubblico è molto costoso (anche se spesso per i lavoratori part-time è 
previsto un rimborso del biglietto). 
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STATI UNITI 

 

Informazioni generali 
 
Il sistema universitario, le borse di studio e le modalità di accesso per gli studenti stranieri, 
le summer sessions e i corsi di lingua: ecco cosa occorre sapere prima di partire per 
un'esperienza di studio negli USA. 
Ogni anno circa 600 mila studenti e 100 mila tra docenti e ricercatori scelgono di recarsi 
per un periodo di studio o lavoro negli Stati Uniti. Questo è probabilmente dovuto a più 
fattori: qualità e flessibilità della proposta formativa,  molteplicità di istituzioni e programmi, 
eccellenza della ricerca, opportunità di finanziamenti per studio e ricerca, multiculturalità 
dell’ambiente accademico. 
 
Sistema universitario 
  
Il sistema scolastico-universitario statunitense presenta rispetto a quello italiano alcune 
differenze sostanziali. Infatti i giovani studenti americani, una volta usciti dalle high school 
con in mano un diploma, per specializzarsi ed ottenere un associate degree o un bachelor 
degree (undergraduate) hanno due possibili strade da seguire: 

• Community College: è un tipo di studi superiori scelto principalmente da chi 
intende entrare presto nel mondo del lavoro. Dopo due anni di studio si consegue 
un associate degree 

• College o University: corso di studi superiori scelto solitamente da chi intende 
proseguire gli studi accedendo poi ad un master o ad un dottorato (PhD). Dura 
quattro anni, di cui il primo biennio comune a tutti gli indirizzi di studio, mentre gli 
ulteriori due anni servono a specializzarsi nel campo di preferenza e consentono di 
ottenere infine il bachelor degree 

 
Una volta usciti da college e università si può accedere al livello graduate dell’istruzione 
universitaria, distinto in master e PhD: 
 

• Master 
sono orientati ad accompagnare gli studenti dal diploma di primo livello alla 
professione vera e propria. Ne fanno parte tra gli altri la business school (Mba) che 
dura due anni, la law school (Jd) che ne dura tre, la medical school (Md), che si 
conclude dopo 4 anni di studio. E' consigliato a chi vuole raggiungere alti standard 
nella professione 

• PhD 
per diventare doctor of philosophy è necessario svolgere un programma di ricerca 
autonomo. E’ un titolo di studio che si ottiene dopo uno o due anni (se si è 
precedentemente conseguito un master) o quattro/cinque anni se prima si era in 
possesso solo di bachelor degree. E' consigliato a coloro che hanno obiettivi di 
insegnamento o ricerca 
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Accesso degli studenti internazionali 
  
A differenza che fra diversi paesi europei, fra Italia e Stati Uniti c’è un vuoto normativo 
sull’equipollenza dei titoli di studio. Alcune università applicano il sistema della credential 
evaluation, utilizzando i rapporti stilati da specifiche agenzie. Ne consegue che per essere 
ammessi a college, master e PhD, ogni studente deve negoziare individualmente con 
l’università prescelta il proprio accesso. 
 
Come scegliere l'università 
 
Proprio a causa dell’assenza di specularità fra i sistemi universitari italiano-statunitense, 
per selezionare l’università è consigliabile affidarsi a diversi criteri come: 

• l'eccellenza accademica e dei docenti 
strumenti utili per avere informazioni a riguardo sono l'annuale classifica che il 
Times stila sugli atenei mondiali e le valutazioni annuali del Financial Times 

• le opportunità per la ricerca 
• i requisiti di ammissione/competitività  

soprattutto per quanta riguarda gli studenti stranieri sono differenti per ciascuna 
università 

• i costi/possibilità di borse di studio (financial aid) 
• la collocazione geografica  

per esempio se si vuole studiare legge è più utile scegliere università a Washington 
e se si è interessati alle IT è meglio guardare alla Silicon Valley 

 
Un valido aiuto nella selezione dei corsi può venire dalla consultazione di alcuni siti, tra i 
quali segnaliamo: 

• educationusa.state.gov (undergraduate e graduate) 
• petersons.com (undergraduate e graduate) 
• collegeboard.org (undergraduate) 
• gradschools.com (graduate) 
• phds.org (dottorati materie scientifiche) 
• common app: piattaforma online che permette agli studenti internazionali di costuire 

un’unica application valida per l’ammissione a programmi undergraduate di più 
università 

 
Iter e tempistica delle domande di ammissione 
 
I passi da fare se si è scelto di studiare negli Stati Uniti sono numerosi. Inoltre, rispetto al 
sistema europeo, i tempi di accettazione sono sensibilmente più lunghi, quindi è opportuno 
muoversi per tempo. Nonostante i corsi inizino a settembre, come in Italia, è necessario 
inoltrare domanda tra dicembre e febbraio dell’anno prima (a seconda dell’ateneo). 
Vista poi la difficoltà di accesso, è consigliabile tentare l’iscrizione ad almeno quattro, 
cinque atenei, così da non rischiare di perdere l’anno. 
Una volta scelto l’ateneo è necessario seguire le indicazioni per l’iscrizione fornite sul sito 
dell’università. Per gli studenti internazionali ogni università decide i propri criteri di 
accesso e selezione. Possono essere richiesti ad esempio una maggiore conoscenza 
della lingua o di una materia, certificati dal punteggio TOEFL e da test specifici. Vediamo 
nel dettaglio cosa viene richiesto ai candidati, in fase di iscrizione, insieme all'application 
form (modulo da compilare con i propri dati anagrafici e altre informazioni di base): 
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• transcripts : pagelle scolastiche e certificati di laurea, ma spesso anche i voti e i 
piani di studi (sempre per l’assenza di equipollenza con i titoli italiani) 

• statement of purpose / study project: due lettere motivazionali in cui il candidato 
indicherà le ragioni della propria scelta, il percorso di studio previsto, lo scopo 
dell’ottenimento del titolo, etc. Essendo una parte fondamentale per essere 
accettati è importante essere molto chiari nella trattazione e fortemente motivati 

• curriculum vitae 
• reference letters: altro nodo cruciale d’accesso. Sono di solito richieste due o tre 

referenze, che i professori prescelti devono inserire personalmente nel sito (tramite 
password fornita dall’istituto). Anche qui è fondamentale scegliere dei professori 
che conoscano bene pregi e difetti del candidato (l’inglese non è essenziale, si può 
anche inviare in allegato una traduzione giurata) 

• standardized test scorse: attestati di conoscenza di alcune materie fondamentali, 
tra cui l’inglese (ogni università decide il punteggio TOEFL occorrente); Sat/Act 
richiesto ai candidati al college per saggiarne il grado di preparazione scolastica in 
diverse materie; Gre, richiesto per gli aspiranti PhD, saggia la preparazione logica; 
Gmat, per i candidati ai master economici, ne saggia le conoscenze matematiche 

• financial documentation: per vagliare la capacità economica del candidato di 
mantenersi nel corso degli studi 

Bisogna considerare che di norma la risposta alla domanda di ammissione viene data 
circa un paio di mesi dopo la richiesta.  
Un valido strumento per aiutare i futuri studenti a districarsi sul tema della domanda di 
ammissione a un college è il video College Admissions Q&A. Quattro Admissions officers 
di diverse università si confrontano sul tema dell'application ad un college statunitense. 
 
Costi e borse di studio  
 

I costi per studiare negli Stati Uniti sono sensibilmente più alti che per il sistema 
universitario italiano, sia che si tratti di istituti privati che di quelli pubblici. Per contro ci 
sono diverse offerte di borse di studio riservate agli studenti internazionali.  
Fra tuition (tasse universitarie), room&board (vitto e alloggio), assicurazione medica e fees 
i costi indicativi si aggirano dai 2 mila (corso biennale pubblico) ai 26 mila dollari totali 
(corso quadriennale privato) per gli undergraduate programs. Per quanto riguarda i 
graduate (master e PhD), i costi variano dai 30 mila (università pubblica) ai 60 mila dollari 
totali (università privata). 
 
Borse di studio 
 
È possibile beneficiare di diverse forme di borse di studio (scholarships, fellowships, 
grants), spesso offerte dalle stesse università americane, di cui viene data informazione 
nella sezione financial aid for international students dei siti dei diversi atenei. In questo 
caso le borse sono erogate sulla base di due tipologie: 

• merit based: considerano le eccellenze del candidato (per gli studenti stranieri 
prevalgono queste) 

• need based: si basano sul reddito 
Ultimamente sono erogate con maggiore frequenza le borse che coprono solo 
parzialmente i costi di studio (50-60%) e sono invece diminuite le erogazioni di borse totali. 
Va poi sottolineato che gli studenti internazionali sono più frequentemente sovvenzionati in 
caso di dottorati, che però dal 2° al 4° anno di studi arrivano ad equivalere a veri e propri 
stipendi. Utili risorse online per vagliare la disponibilità dei financial aid vengono da 
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siti delle università americane 
• educationusa.info/financial-aid 
• fundingusstudy.org 
• iefa.org 
• edupass.org/finaid 
• globalgrant.com 
• fondostudentiitaliani.it 
• goodcall.com 

 
Borse di studio del Programma Fulbright 
 
Inoltre diverse borse di studio sono erogate dalle università italiane e dal programma 
Fulbright. Oltre alla borsa per sostenere i costi universitari il programma Fulbright finanzia 
le spese di viaggio, l’assicurazione medica per tutta la durata degli studi, il costo del visto 
riservato allo studio, il J-1. 
Per candidarsi, è necessario seguire lo stesso iter di application alla università e 
presentare, entro i termini indicati, la seguente documentazione: 
application form da compilare sul sito 
cv e titoli di studio acquisiti 
saggi motivazionali 
lettere di referenze 
certificazione TOEFL o IELTS della conoscenza della lingua inglese 
 
Corsi di lingua inglese  
 

Ad offrire i corsi sono le università statunitensi e le scuole di lingua. I requisiti per 
partecipare riguardano essenzialmente l’età minima per accedervi, 17 anni, a parte alcune 
eccezioni offerte da scuole che propongono corsi dedicati a ragazzi dai dieci anni in su. È 
inoltre necessario dimostrare di avere fondi sufficienti per sostenere i costi, che si 
aggirano, fra tuition, room&board e spese accessorie, dai 2.800 ai 5 mila dollari. 
I corsi durano di solito 2-4 settimane nelle scuole di lingua (che offrono programmi di 
studio ripetutamente durante l’anno). Se il corso di lingua è offerto da un’università, la 
durata sarà di 2-4 mesi qualora lo si frequenti durante l’anno accademico, o di 4-6 
settimane intensive in estate. 
La domanda di iscrizione va fatta solitamente 2 o 3 mesi prima dell’inizio del programma, 
mediante application form da compilare online. 
Può essere d'aiuto consultare il sito dell'Institute of International 
Education intensiveenglishusa.org, o quello del Peterson's, con la sua International 
student guide. 
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Summer sessions  
 
Le summer sessions sono dei corsi offerti in estate (giugno - luglio) dalle università 
americane in diversi ambiti disciplinari. Si rivolgono a laureati o studenti universitari  e - 
solo presso alcuni istituti - a studenti della scuola media superiore. Per partecipare occorre 
dimostrare di possedere un’adeguata preparazione accademica o scolastica, e di avere 
una buona conoscenza della lingua inglese (anche se di solito non è richiesta 
certificazione TOEFL o IELTS). 
I costi variano sensibilmente da università ad università, a seconda che siano pubbliche o 
private, che si alloggi in campus o in una casa in affitto, ed evidentemente a seconda del 
luogo di ubicazione dell’istituto. Il costo medio per una summer session di 8 settimane con 
2 corsi può variare dai 3.5 mila dollari ai 4.5 mila dollari. 
Per assicurarsi di poter operare una buona scelta, il consiglio è di informarsi con anticipo, 
almeno 6-8 mesi prima dell'inizio del corso. Dopo di che, 4-5 mesi prima dell’inizio del 
corso, sarà necessario contattare l’ufficio preposto alle summer sessions per richiedere la 
modalità di iscrizione. 
Un sito utile dove trovare programmi estivi è ancora una volta quello del Peterson’s.  
Arte e architettura – Usa 
Vale la regola del portfolio e del talento, ma contano anche i voti. Oltre alle grandi 
università, prime fra tutte le Ivy League (MIT e Berkeley in testa), giocano un ruolo 
importante anche le scuole specializzate come Parson, SVA, Rhode Island. 
Politica e Relazioni Internazionali - Usa 
Negli Usa le università migliori e più gettonate sono quelle della East Coast: Columbia, 
Yale, Princeton, Georgetown e Tufts, che offrono anche interessanti opportunità di 
internship nei grandi organismi internazionali. 
Medicina - Usa 
Studiare medicina negli Stati Uniti è la scelta più rischiosa per chi non ha un passaporto 
americano, soprattutto nell’era di Trump. Quattro anni di pre-medicina, 4 anni di Medical 
School, dai 3 ai 7 anni di training, da 1 a 4 anni di fellowship, senza avere la certezza alla 
fine di questo percorso di poter esercitare con il necessario visto di lavoro. 
 
Visti per lo studio  
 

Per recarsi per ragioni di studio - anche di breve durata come nel caso delle summer 
session - negli Stati Uniti, è necessario avere un visto.  
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Ufficio Informagiovani e Città 

p.le Trento 9/A  
Bassano del Grappa 

0424/519165/167 
Orario apertura:  

mar.: 15.00 - 18.00 
gio.: 9.30 -12.00; 15.00 - 18.00 

ven.: 9.30 - 12.00 
 
 
 
 

AUGURI PER LA VOSTRA ESPERIENZA E 
BUON VIAGGIO! 


