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UNIVERSITÀ: COME FUNZIONA
In Italia sono previsti 3 cicli universitari, con altrettante qualifiche:
Il 1° ciclo conduce alla laurea di primo livello (conosciuta anche come triennale)
Il 2° ciclo conduce alla laurea magistrale
Il 3° ciclo corrisponde al dottorato di ricerca (su cui questa scheda non si sofferma)
I cicli sono progressivi: per accedere al 2° ciclo, è necessario avere il titolo del 1°.
Primo ciclo: è costituito dai corsi di laurea di primo livello. Per accedere bisogna avere il diploma di
scuola secondaria di secondo grado o titolo estero equivalente e aver superato eventuali test di
ammissione o ingresso. Per arrivare alla laurea bisogna ottenere 180 Crediti Formativi Universitari
(CFU)
Il percorso termina con la preparazione di un elaborato finale (tesi) e può essere richiesto lo svolgimento
di un tirocinio. Il titolo di laurea dà accesso alla laurea magistrale e agli altri corsi del 2° ciclo
Secondo ciclo: comprendono i corsi di laurea magistrale, che durano due anni, e i master universitari
di primo livello.
Laurea magistrale, a cui si accede con una laurea di primo livello o un titolo estero equivalente. Ogni
università può richiedere requisiti specifici o il superamento del test d’ingresso. Per conseguire il titolo
di laurea magistrale bisogna acquisire 120 crediti (CFU), scrivere e discutere una tesi finale
Master universitario di 1° livello, a cui si accede con una laurea di primo livello, o con un titolo estero
equivalente. La durata minima è un anno, bisogna ottenere almeno 60 CFU, a seconda di quelli previsti
dal piano di studi. I master di 1° livello non consentono l’accesso a corsi di dottorato di ricerca e di
3°ciclo, poiché non esiste un ordinamento didattico nazionale: il titolo è rilasciato sotto la responsabilità
autonoma della singola università.
Alcuni corsi di Laurea Magistrale sono a ciclo unico (come Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria,
Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia e Farmacia industriale, Giurisprudenza, Scienze della
Formazione primaria):
Per accedere bisogna avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo estero equivalente
e aver superato eventuali test di ammissione o ingresso (per ulteriori informazioni vai alla
scheda Università: i primi passi)
Gli studi durano 5 anni e bisogna ottenere 300 CFU (nel caso di Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria
e protesi dentaria sono 6 anni e 360 CFU)
Il corso termina con l’elaborazione e la discussione di una tesi
Siti utili:
http://www.universitaly.it/index.php/ (Portale del Ministero dell’Istruzione)
https://www.unito.it/ (Sito Università degli Studi di Torino)
http://orienta.polito.it/ (Politecnico di Torino)
https://www.studenti.it/ (Rivista on line per studenti)
http://www.uni-italia.it/
http://www.regione.piemonte.it/formazione/orientamento/cosa.htm
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