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Riferimenti utili sulla formazione universitaria

Ministero dell'Università e della Ricerca - Area del sito dedicata alla formazione universitaria.
Vi sono informazioni sugli atenei presenti in Italia, l'offerta formativa, per gli studenti (diritto allo
studio, accesso per gli stranieri, accesso programmato ai corsi, preiscrizioni ecc…), la ricerca
universitaria ecc..

BANCA DATI DELL'OFFERTA FORMATIVA - Banca dati a cura del MIUR sull'offerta
formativa delle università italiane. L'archivio contiene informazioni utili relative a tutti i corsi di
laurea triennale e specialistica. La ricerca può essere effettuata per area, per classe di laurea,
per università oppure con l'utilizzo di una parola chiave
CINECA http://cercauniversita.cineca.it/index.php - il sito del Cineca contiene l'elenco di tutti
gli istituti universitari italiani

UNIVERSITALY http://www.universitaly.it/index.php/ - UniversItaly è il nuovo portale di
orientamento ai corsi di laurea e all'istruzione superiore in Italia a cura del MIUR attivo da luglio
2012

UNIVERSO - Portale di orientamento rivolto ai ragazzi interessati all'iscrizione all'università,
alla formazione AFAM, ai corsi IFTS o all'inserimento nel mondo del lavoro. Il sito contiene:
una presentazione del sistema universitario in Italia, informazioni sul sistema AFAM e sulla
formazione IFTS, informazioni sul diritto allo studio (borse di studio)e sui collegi universitari.
Dal sito gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore possono effettuare
la prescrizione ai corsi universitari, delle istituzioni AFAM oppure della formazione IFTS. La
preiscrizione è finalizzata prioritariamente alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e
attività di orientamento, nonchè alla programmazione dell'offerta e dei servizi destinati agli
studenti. La prescrizione si può effettuare in genere da metà febbraio a metà marzo, in base
alla pubblicazione del decreto ministeriale.
http://universo.miur.it/

CERCA UNIVERSITÀ - Servizio che aggrega le ricerche possibili che riguardano l'Università,
dai corsi di laurea ai finanziamenti, dai docenti agli studenti universitari, dai bandi alle statistiche
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CESTOR Centro studi orientamento - E' una guida aggiornata sull'offerta didattica universitaria
che presenta tutte le università e le facoltà con gli indirizzi utili e con l'elenco completo delle
classi delle lauree, dei corsi di laurea di primo livello e dei corsi di laurea di secondo livello o
laurea specialistica. Si tratta di una banca dati unica in Italia che permette di effettuare ricerche
per classe di laurea, per corso di laurea, per facoltà, per università e per regione.
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