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Gli studi universitari si articolano su 3 cicli:
a) Laurea
b) Laurea Magistrale
c) Corsi di specializzazione e Dottorati di Ricerca

Opportunità di approfondimento trasversali ai tre cicli di studi son garantiti dai Master di 1°
livello, Master di 2° livello e corsi di Alta Formazione.

E' possibile consultare la scheda completa redatta dalla Banca dati regione emilia romagna al
seguente link: scheda redatta da banca dati Emilia Romagna -

Sintesi del documento

Struttura del percorso universitario

- il primo ciclo (Laurea di I livello) si
- il secondo ciclo (Laurea Specialistica / Laurea Magistrale)
- il terzo ciclo (Dottorato)

Alla fine del primo ciclo è possibile accedere a un corso di Master di I livello della durata di cir
ca un anno
, con l’acquisizione di 60 crediti.
Alla fine del secondo ciclo è possibile accedere a un corso di Master di II livello della durata di
circa un anno,
con l’acquisizione di 60 crediti.

Cosa sono i crediti
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Cosa sono le Classi di Laurea

Corsi di laurea quadriennali (vecchio ordinamento)

Il supplemento al diploma
Il supplemento al diploma è un certificato che le università rilasciano ai laureati e che riporta
secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi Europei, le indicazioni relative al curriculum
specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Orientamento

Preiscrizione universitaria

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..

Ministero dell'Università e della Ricerca - Sezione del sito dedicata agli studenti universitari,
dove è possibile consultare le informazioni su: diritto allo studio, orientamento, progetti,
preiscrizioni, accesso ai corsi a numero programmato, studenti stranieri, mobilità, collegi
universitari, anagrafe degli studenti.

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
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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.

Guida "ISTRUZIONE SUPERIORE E PROFESSIONI" - Edizione 2008 a cura del CIMEA e
dello IUAV di Venezia. La guida illustra nel dettaglio l'offerta didattica degli atenei e degli istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché fornisce informazioni pratiche sul
diritto allo studio agli studenti

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

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.

CINECA - Consorzio InterUniversitario - Per informazioni: via Magnanelli, 6/3 - 40033
Casalecchio di Reno (BO) tel. 051 6171411 fax 051 6132198
info@cineca.it

Fondazione RUI - Assegna borse di studio, sussidi e premi; organizza corsi e servizi di
orientamento; effettua studi e ricerche in campo educativo - Per informazioni: Viale XXI Aprile,
36 - 00162 Roma tel. 06 86321281 e Via Mascheroni, 19 - 20145 Milano tel. 0248010813
info@fondazionefui.it
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CRUI - Conferenza dei rettori delle Università Italiane svolge attività di studio e di
sperimentazione sul sistema universitario - Per informazioni: Palazzo Rondanini Piazza
Rondanini, 48 - 00186 Roma tel. 06 684411 fax 06 68441399
segreteria@crui.it

FONDAZIONE CRUI - Studia e realizza iniziative per favorire la competitività dell'università
italiana a livello europeo e internazionale; offre servizi e prodotti altamente qualificati ai soggetti
coinvolti nel sistema universitario; rende disponibili spazi e strutture logistiche per promuovere i
progetti di innovazione - Per informazioni: Palazzo Rondanini Piazza Rondanini, 48 - 00186
Roma tel. 06 684411 fax 06 68441399
segreteria@fondazionecrui.it

CNSU - Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - Organo consultivo di
rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle università italiane; formula pareri e
proposte al Ministro dell'istruzione,università e ricerca
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