guida per conoscere le

UNIVERSITÀ

La scelta degli studi universitari rappresenta un momento molto importante della vita. Sia che tu abbia già deciso cosa fare o meno dopo
gli studi superiori, questa guida può offrirti qualche utile informazione.
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È meglio continuare gli studi o andare a lavorare?
Continuare gli studi all’Università ti consentirà di approfondire le tue
conoscenze e le tue competenze, di acquisire un più solido bagaglio
culturale e di operare scelte professionali più vicine ai tuoi interessi,
probabilmente più soddisfacenti e meglio retribuite. Per contro ti costerebbe ancora un impegno di studio di almeno 3 anni, di essere ancora dipendente dalla famiglia e di procrastinare per altro tempo la
realizzazione dei tuoi progetti di autonomia.
Andare subito a lavorare ti consentirebbe di renderti autonomo e
svincolarti dalla famiglia, soddisfare in breve i tuoi desideri di emancipazione e autonomia, progettare e realizzare in tempi più brevi il tuo
progetto di futuro; per contro non è detto che il tuo titolo di studio sia
effettivamente e prontamente spendibile nel mercato del lavoro.
Occorre sapere che non esiste una scelta “migliore” in assoluto,
esiste però la scelta giusta per te. Fai un bilancio del tuo percorso precedente, rifletti sulle tue aspettative e i tuoi desideri, valuta se hai
tempo e voglia di dedicare ancora almeno 3 anni agli studi, se la tua
situazione personale e familiare ti consente questo tempo, raccogli
tutte le informazioni utili sui corsi universitari e sugli sbocchi lavorativi, considera se la scelta è coerente con le tue aspettative e le tue
capacità, cosa offre il mercato del lavoro in merito alla tua scelta e se
il tuo progetto di futuro ha una qualche sostenibilità, confrontati con
qualcuno che ne sappia più di te e perché no, rivolgiti ad un servizio
di orientamento:
• Servizio di orientamento della scuola superiore: ogni
scuola superiore, alcune già dal IV° anno, propone attività di
orientamento alla scelta universitaria finalizzate ad aiutare gli
studenti in questo delicato percorso attraverso incontri con
gli atenei o con la visita a saloni dell’orientamento come ad es.
YOUNG, il salone dell’orientamento che si tiene tutti gli anni
ad ottobre a Lariofiere Erba (LC);
• Informagiovani è un servizio pubblico gratuito che offre consulenza individuale e, a richiesta, di gruppo sui temi dell’orientamento in generale, quindi anche universitario;
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•

•

•

Servizio Orientamento di Ateneo e di Facoltà sono servizi
gratuiti offerti in ogni università (anche detta ‘ateneo’) da operatori specializzati in orientamento talvolta con il supporto degli stessi studenti universitari rivolte agli studenti che
intendono iscriversi al fine di supportarli nella ricerca di informazioni e facilitare la scelta del percorso di studi;
Ciascuna università realizza una Guida all'orientamento
all'interno della quale è possibile trovare l'elenco dei corsi di
laurea, i servizi offerti dall'ateneo, le informazioni sul diritto
allo studio, sulla mobilità internazionale e sulla rappresentanza studentesca;
Open day Summer School e settimane dell’orientamento
quasi tutte le università propongono agli studenti delle scuole
secondarie superiori attività di orientamento per supportare
la scelta del giusto percorso di studi dopo il diploma con
esempi di lezioni universitarie, visite agli spazi e servizi per gli
studenti, lavori di gruppo e preparazione ai test di ammissione.

Inoltre puoi Consultare Universitaly, il portale unico dell'istruzione
superiore del Ministero rivolto agli studenti per favorire e semplificare
l'accesso all'università. Attraverso questo portale è anche possibile effettuare la pre-iscrizione all'università: www.universitaly.it
Tieni comunque presente che tutti i siti delle università offrono numerose pagine contenenti informazioni utili alla scelta.

Università: tutto quello che serve sapere
L’Università è l’ente adibito alla formazione post-scolastica e professionale di chi vi si iscrive. Ateneo è sinonimo di università. Ogni Ateneo è organizzato in diverse facoltà e dipartimenti, legati ognuno a
una specifica area disciplinare e di ricerca.
Le università offrono diversi corsi di laurea. Quelli che appartengono
alla stessa aria disciplinare, hanno gli stessi obiettivi formativi e lo
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stesso valore legale sono raggruppati in una classe di laurea. Ad
esempio alla classe di laurea in lettere (L10) appartengono sia il corso
di laurea in Lettere che quello in Culture e letterature del mondo moderno. Le classi di laurea sono stabilite da un decreto ministeriale, a
questo sito puoi trovarne l’elenco completo:
www.cestor.it/atenei/guida.htm
Primo ciclo
Il sistema universitario italiano si articola in tre cicli. Il primo ciclo è
costituito dai corsi di laurea triennale. Si accede con un diploma di
scuola secondaria di secondo grado. L'ammissione può essere subordinata al superamento di un test d'ingresso o d'ammissione. Per
conseguire la laurea occorre acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU). La laurea triennale permette di accedere al corso di laurea
magistrale (durata biennale) o ad un corso master universitario di
primo livello.
Secondo ciclo
Il secondo ciclo comprende i corsi di laurea magistrale, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e i master universitari di primo livello.
I corsi di laurea magistrale, detta anche specialistica, hanno durata
biennale e vi si accede dopo la Laurea, scegliendo tra le varie specializzazioni. Sono necessari 300 crediti formativi, di cui già 180 sono stati
conseguiti con la laurea triennale, a meno che non si scelga una specializzazione diversa da quella del corso di laurea; in questo caso in
genere viene riconosciuta solo una parte dei 180 crediti già maturati.
Ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico (es. Medicina, Veterinaria,
Scienze della Formazione) si accede con il possesso di un diploma di
scuola secondaria di secondo grado e l'ammissione può essere subordinata al superamento di un test d'ingresso. La durata degli studi
varia da 5 a 6 anni e non prevedono il rilascio di un titolo intermedio.
Per le laurea a ciclo unico di durata sessennale occorrono 360 CFU.
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Sono compresi nel secondo ciclo anche i master universitari di
primo livello (MU1) cui si accede con una laurea triennale. Hanno una
durata minima di un anno e non consentono l'accesso ai corsi del
terzo ciclo.
Terzo ciclo
Il terzo ciclo comprende i corsi di dottorato di ricerca, i master universitari di secondo livello e i corsi di specializzazione. Per accedere ai
suddetti corsi è necessario il possesso della laurea magistrale o di un
titolo estero comparabile.
Il dottorato di ricerca rappresenta il livello più alto della formazione
universitaria. Si è impiegati come ricercatori e si riceve una retribuzione. L'ammissione è subordinata al superamento di un concorso.
La durata varia da 3 a 5 anni.
Il corso (o la scuola) di specializzazione ha come obiettivo la formazione specialistica avanzata in alcuni ambiti professionali (es. professioni in ambito sanitario, professioni legali). L'ammissione è
subordinata al superamento di un concorso e la durata varia da 2 a 6
anni.
I master universitari di secondo livello durano minimo un anno,
l'accesso è subordinato al superamento di un esame di ingresso.

Accesso libero e accesso programmato
I corsi di laurea possono essere ad "accesso libero" (senza test di ammissione) o ad "accesso programmato" (con test di ammissione).
Per i corsi ad accesso libero lo studente procede direttamente all'immatricolazione seguendo le istruzioni fornite dall'ateneo.
Quasi tutte le facoltà ad accesso libero prevedono una prova di accertamento dei requisiti minimi anche detta test di verifica delle conoscenze diretta a valutare la preparazione degli studenti; l’esito non
preclude l’ingresso al corso di studi, ma serve per individuare
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eventuali lacune dello studente, che, avrà la possibilità di colmarle
mediante corsi di recupero svolti nel primo semestre dell’attività didattica.
Per i corsi ad accesso programmato è necessario superare un test
di ammissione. Il mancato superamento della prova comporta l’esclusione alla frequenza del corso. Una volta superato il test si procede
all'immatricolazione secondo le modalità e le scadenze indicate nei
bandi di ammissione. L'accesso programmato può essere nazionale
o locale.
L’accesso programmato nazionale riguarda i corsi di medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria e architettura ed è gestito e disciplinato direttamente dal MIUR che ne decide tempistiche e modalità,
costituendo un'unica graduatoria nazionale che comprende tutti gli
atenei d'Italia. Per questi test è necessario effettuare una prima registrazione sul portale Universitaly, attraverso il quale si potranno scegliere tutte le sedi in cui si vorrà concorrere e completare l’iscrizione
pagando il bollettino presso l’università selezionata come prima
scelta.
L'accesso programmato locale (come per es tutte le professioni sanitarie e scienze della formazione primaria) è invece gestito in modo
autonomo dai singoli atenei che possono scegliere le date dei test, le
domande e i posti messi a disposizione. Per accedere è obbligatorio
sostenere il test, che ti permette di essere inserito in una graduatoria
di ammissione. Sei ammesso in base alla posizione raggiunta in graduatoria e al numero di posti disponibili.
È possibile iscriversi a più test di ammissione, ma successivamente è necessario fare una scelta e immatricolarsi ad un solo corso
di laurea.
Per ogni iscrizione è previsto il pagamento di un contributo.
Cos’è il TOLC?
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Il TOLC è l’acronimo di Test OnLine CISIA. È un test per chi vuole iscriversi a un corso di laurea che richiede una valutazione delle conoscenze iniziali prima dell’iscrizione. Le conoscenze oggetto di
valutazione dipendono dal corso di laurea scelto. Il TOLC serve a valutare le conoscenze minime richieste per affrontare con successo
gli studi e orientare gli studenti nella scelta del percorso universitario più adatto a loro. Può essere utilizzato anche come test di selezione per i corsi di laurea ad accesso programmato locale. In base al
risultato conseguito nel TOLC, le università possono indicare agli studenti e alle studentesse quali corsi integrativi seguire e attribuire degli
OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) da colmare oppure stabilire delle
propedeuticità all’interno degli esami curriculari.
Esistono due modalità di erogazione del TOLC: si possono sostenere
presso le aule universitarie oppure presso la propria abitazione
nella modalità TOLC@CASA, nata per l’emergenza sanitaria nazionale
covid-19.
Il TOLC può essere sostenuto in una qualsiasi sede universitaria, anche se diversa da quella in cui ci si vuole immatricolare.
Per informazioni più dettagliate consulta il sito ufficiale www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/cose-il-tolc
Quanto costa iscriversi all’Università?
Per poter effettuare un percorso universitario è necessario ogni anno
pagare le tasse d’iscrizione, che variano da università a università e
tra i diversi corsi di laurea. Inoltre tutte le università pubbliche e alcune università private attuano il principio per cui maggiori sono le
capacità economiche del nucleo familiare dello studente, maggiore è
l’importo delle tasse da versare. La situazione economica dello studente viene calcolata con delle formule stabilite per legge che tengono conto del reddito e del patrimonio familiare e il risultato è un
valore espresso in euro, chiamato ISEEU: Indicatore della Situazione
Economica Equivalente – Università. Per fare questo calcolo ci si può
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rivolgere ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con la propria università, che provvedono anche a inoltrare elettronicamente la
dichiarazione agli uffici d’ateneo. La dichiarazione deve essere fatta
tutti gli anni e deve pervenire all’università entro pochi mesi dall’iscrizione.
Le università fissano delle fasce di ISEEU e l’importo da pagare per
ogni fascia. Lo studente quindi, una volta fatto il calcolo e presentata
la dichiarazione, controlla a quale fascia appartiene e quanto deve
versare. A titolo di esempio riportiamo qui di seguito per alcuni corsi
di laurea le tasse universitarie annuali minime e massime, dovute rispettivamente da chi ha ISEEU basso e alto.
Università
Bergamo
Milano
Politecnico
Milano
Milano
Bicocca

Corso di laurea

Tasse
Min.

Tasse
Max.

Lingue e letterature
straniere moderne;
Scienze dell’educazione

569

2.043

Tutti

884

3.637

Giurisprudenza

500

2.430

Medicina e chirurgia

360

3.591

Anche l’iscrizione ai Master universitari e a corsi di specializzazione
prevede il pagamento di tasse piuttosto elevate.
Bisogna tenere presente che sono disponibili anche agevolazioni nel
pagamento delle tasse universitarie, nonché borse di studio o finanziamenti agevolati per permettere anche a chi è in condizioni economiche più difficili, di accedere all’istruzione universitaria.
Diritto allo studio Universitario (DSU)
Il diritto allo studio universitario è un dispositivo normativo di gestione regionale che mira ad applicare il principio costituzionale di

8

pari opportunità di studio per ragazzi meritevoli privi di mezzi economici attraverso l’erogazione di borse di studio, l’accesso a residenze
universitario, e altre agevolazioni e contributi.
Per poter usufruire di questi aiuti bisogna presentare una domanda
(il bando annuale è normalmente accessibile sul sito della facoltà o
richiedibile in segreteria) allegando l’ISEEU e successivamente al
primo anno copia del libretto universitario. La graduatoria per l’erogazione del DSU viene costruita in base a due principali criteri: reddito e merito.
Tutte le informazioni al riguardo si potranno trovare anche sul sito
dell’Associazione nazionale degli organismi per il Diritto allo studio
universitario www.andisu.it
Altre agevolazioni universitarie
• borse di studio, agevolazioni, esonero totale tasse/ristorazione;
• contribuzione ridotta (esonero parziale delle tasse secondo
fasce di reddito);
• contribuzione ridotta (esonero parziale delle tasse per solo
merito);
• servizi residenziali;
• contributi per la mobilità internazionale;
• interventi a favore di studenti disabili;
• attività di volontariato per studenti disabili;
• esonero del contributo per i diplomati con voto di diploma di
100 e Lode;
• attività di collaborazione a tempo parziale presso l’università.

La pre-iscrizione
La pre-iscrizione si effettua l’ultimo anno delle superiori; è finalizzata,
prioritariamente, alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento, nonché alla programmazione dei servizi destinati agli studenti da parte delle Istituzioni formative interessate.
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Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore,
interessati all'accesso ai corsi di studio delle Università, possono preiscriversi, in genere fino al 31 maggio, utilizzando la scheda on line
disponibile nella sezione preiscrizioni del portale www.universitaly.it
che fa capo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR).
Gli studenti possono indicare, in ordine di priorità, fino ad un massimo di tre corsi di studio per ciascuna delle Istituzioni.
All'interno del sito delle preiscrizioni è disponibile la presentazione
dell'offerta formativa del sistema dell'Istruzione Superiore per l'anno
accademico in corso unitamente ai servizi a disposizione degli studenti.
Tali informazioni rappresentano un utile strumento per la scelta dello
studente che al momento della preiscrizione deve fornire nella apposita scheda le seguenti informazioni:
• dati personali (codice fiscale, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, indirizzo di posta elettronica, telefono… );
• dati della scuola di provenienza;
• corsi prescelti e relative sedi dell'Istituzione presso cui intende
prescriversi;
• eventuale interesse ad una formazione superiore presso le
accademie militari e navali.
Se devi effettuare una preiscrizione informati presso l’Università che
hai prescelto circa le modalità specifiche
La pre-iscrizione effettuata nel corso dell'ultimo anno di scuola
non è valida a livello amministrativo, ma serve al Ministero e alle
Università per fini statistici.

Iscrizione e immatricolazione
Per iscriversi realmente è necessario presentare la domanda di iscrizione entro la data di scadenza pubblicata sul sito della Facoltà
scelta o sul Manifesto degli Studi con tutti i Corsi di Laurea che ogni
anno le varie Università pubblicano. Le date delle iscrizioni variano a
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seconda della facoltà prescelta e del fatto che il corso di laurea scelto
sia a numero chiuso o ad accesso libero. Comunque di solito va da
luglio a settembre.
In genere per i corsi di laurea ad accesso libero c'è più tempo per effettuare l'iscrizione e la scadenza può variare dalla fine di settembre
all'inizio di novembre.
E' sempre importante, quindi, una volta scelto il corso di laurea, informarsi sulla data di scadenza per l'immatricolazione, in modo
da non arrivare troppo tardi. L'iscrizione effettiva generalmente viene
fatta compilando dei moduli che si possono ritirare in segreteria studenti e negli uffici dell'Economato o, per molti atenei, si possono scaricare dal sito della facoltà scelta. Sul sito di ciascuna Università trovi
la sezione apposita per l’iscrizione online, vieni guidato passo a passo
nella procedura.
Molte università hanno attivato sportelli di orientamento che aiutano
le matricole nello svolgimento delle procedure di iscrizione

Tipologia di immatricolazione
Iscrizione full time Lo studente si iscrive prevedendo di sostenere il
numero di esami presenti nel piano studi senza alcuna limitazione.
Iscrizione part-time L’iscrizione a tempo parziale ti consente di conseguire il titolo di studio in un tempo pari al doppio della durata normale dei corsi di studio e con un regime contributivo agevolato.
Di anno in anno lo studente ha la possibilità di decidere se confermare l’iscrizione a tempo parziale o passare ad un’iscrizione a tempo
pieno.
Puoi presentare domanda di accesso allo status di studente part time
se hai impegni legati a:
• lavoro - L’impegno lavorativo non occasionale (subordinato,
autonomo o professionale) deve essere di almeno sei
mesi/annui documentati e con un reddito non inferiore a
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2.840,51 euro (minimo previsto per non essere considerato a
carico di altro soggetto ai fini Irpef);
• cura e assistenza dei familiari - L’impegno non occasionale
nella cura di familiari non autosufficienti (con certificazione di
invalidità rilasciata dalla ATS – Agenzia per la Tutela della Salute) va documentato;
• problemi personali di salute o di invalidità - Le malattie che
impediscono la regolare progressione degli studi devono essere certificate da un servizio sanitario pubblico o accreditato.
• cura dei figli e gravidanze - In questi casi solo uno dei genitori può usufruire dell’iscrizione a tempo parziale se ha figli
fino a 5 anni di età, è gestante (dall’ottavo mese in poi, o ha
una diagnosi di gravidanza a rischio, certificata dal medico
specialista);
• attività sportiva o artistica - La condizione di sportivo di alto
livello nazionale o internazionale deve essere verificata con il
Coni o con la federazione sportiva di riferimento e l’attività artistica a livello professionale va certificata.
Entro la data di scadenza per l'immatricolazione è necessario consegnare tutti i documenti richiesti in segreteria e allegare il diploma
della scuola superiore o il certificato sostitutivo.

Pagamento tasse universitarie
Al termine della procedura online di immatricolazione, puoi stampare
il MAV (bollettino) per il pagamento della prima rata. È comunque possibile ristamparlo in qualsiasi momento ricollegandosi allo sportello
online dello studente.
Il MAV può essere pagato presso gli sportelli di qualsiasi Istituto
Bancario. Il pagamento completa la prima fase dell'immatricolazione,
è molto importante saldare il MAV rispettando tassativamente i
termini previsti, pena il pagamento di una mora.
Il pagamento delle tasse e dei contributi universitari avviene in due
momenti:
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•

•

La prima rata è da versare entro le scadenze previste per l’immatricolazione; il pagamento della prima rata ha come conseguenza il perfezionamento dell’immatricolazione. Se
all’esame di maturità hai ottenuto la lode sei esente dalla
prima tassa di iscrizione al primo anno. Alcune università prevedono il pagamento della prima rata divisa in due: anticipo
all’immatricolazione/rinnovo dell’iscrizione e conguaglio entro il gennaio successivo;
La seconda rata varia in base alla fascia ISEEU di appartenenza
e al corso di laurea prescelto. Nel caso non si riesca o non si
voglia consegnare la dichiarazione ISEEU entro i termini previsti si viene assegnati d’ufficio alla fascia ISEEU più alta e si
deve quindi pagare la tassa massima.

Le tasse universitarie (quota annuale di contribuzione) comprendono:
• La tassa di iscrizione;
• L’assicurazione contro gli infortuni;
• Il bollo;
• La tassa regionale;
• Il contributo per la didattica e la ricerca.

Per completare l’immatricolazione:
Il pagamento della prima rata entro i termini previsti usando il MAV
è l’atto che conferma l’immatricolazione; la procedura di alcune università prevede che la domanda di immatricolazione venga stampata
e consegnata anche in forma cartacea presso le segreterie studenti.
Una volta perfezionata l’immatricolazione ti viene attribuito il numero
di matricola. Questo serve all’università per identificare in modo univoco ogni studente iscritto e va sempre indicato in occasione di esami
e di altre procedure. Il numero di matricola è utilizzato anche per il
rispetto e la tutela della privacy: ad esempio può essere utilizzato in
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sostituzione del nome e cognome dello studente in fase di pubblicazione dei risultati degli esami nelle bacheche e nelle pagine web personali dei docenti.
Ogni studente riceve inoltre la tessera personale di riconoscimento,
anche chiamata badge, che viene utilizzata per la gestione accessi e
l’identificazione all’interno dell’università, ma ha anche funzioni bancarie di carta prepagata e permette l’accredito di eventuali rimborsi
spettanti in seguito alla concessione di esoneri dalle tasse o per il pagamento di borse di studio o di collaborazioni studentesche.
Attività didattica
L’attività didattiche delle università è cadenzata in anni accademici,
analogamente agli anni scolastici di elementari e medie. L’anno accademico inizia a ottobre e termina a settembre ed è diviso in due semestri.
Le facoltà danno inizio ai corsi di studio entro il termine stabilito dal
Senato Accademico. All’inizio dei corsi vengono resi noti i programmi,
gli orari delle lezioni e del ricevimento dei docenti. Ogni variazione
viene comunicata tempestivamente sulle pagine web dei docenti e
sulle bacheche dei dipartimenti.

Quando iniziano i corsi?
All’inizio di ogni anno accademico ogni studente è tenuto a compilare
e consegnare entro i termini stabiliti dal regolamento di facoltà il
Piano di Studi. In questo modulo lo studente inserisce l’elenco degli
esami che intende sostenere durante l’anno, alcuni esami sono obbligatori, altri invece sono a scelta. Non è possibile sostenere esami non
presenti nel Piano di studi.
NB: ogni facoltà stabilisce autonomamente le modalità di compilazione ed eventuali modifiche del Piano di Studi, quindi è importante
leggere il Regolamento prima di consegnarlo presso le segreterie!
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Frequenza
La frequenza alle lezioni può essere obbligatoria o meno. La frequenza obbligatoria è limitata a quei corsi di laurea espressamente
indicati dagli Ordinamenti Europei o da Leggi dello Stato, in questo
caso lo studente è tenuto ad essere presente a più dei 3/4 delle lezioni
del corso, un maggior numero di assenze può prevedere l’esclusione
dalla sessione d’esame.
Esempio: la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” predispone per gli studenti un libretto di presenze nel quale è specificato che per l’accesso agli esami di fine corso
è necessaria la frequenza almeno al 67% dell’attività didattica. (Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari – Titolo III – Articolo 27)
Per quelle facoltà che non prevedono la frequenza obbligatoria lo studente è comunque invitato a seguire le lezioni con regolarità al fine di
una migliore preparazione dell’esame.
Piano di studi
Ogni studente determina la propria carriera accademica definendo
un piano di studi. Si tratta del percorso comprendente tutte le attività
formative che si devono svolgere per conseguire la laurea. Ogni corso
di laurea prevede un certo numero di esami: alcuni sono obbligatori
e vengono decisi dagli organi istituzionali, altri invece possono essere
scelti dagli studenti. La somma di esami obbligatori ed esami a scelta
costituisce il piano di studio del singolo studente fino al raggiungimento dei CFU previsti per la laurea.
Durante la compilazione del piano di studio lo studente sceglie una
parte dei propri esami, alcuni all'interno di una lista prefissata, altri in
totale libertà. Tutti gli esami sono indicati sul sito web del corso di studio che funge da guida per lo studente.
Il termine per la definizione del piano di studio varia per ogni università, ma generalmente è fissato un paio di mesi dopo l’inizio dell’anno
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accademico. Condizione necessaria per poter effettuare l'operazione
è aver pagato la prima rata di iscrizione all'anno accademico cui il
piano si riferisce.
I Crediti Formativi Universitari (CFU)
I CFU indicano il lavoro che viene richiesto per superare un esame.
Ogni credito corrisponde a 25 ore di studio calcolando sia le ore di
frequenza delle lezioni, che lo studio individuale e le eventuali esercitazioni. Gli esami hanno un diverso ‘peso’ in CFU a seconda dell’impegno (ore di lezione, ore di studio) richiesto per sostenerlo. Per
esempio nel corso di laurea in Chimica a Milano l’esame di chimica
generale prevede 14 CFU, quello di Marketing nell’industria chimica vale
5 CFU. Quando si supera un esame si acquisiscono i CFU corrispondenti, indipendentemente dal voto ottenuto.

Gli esami
In un corso di laurea lo studente segue diversi ‘corsi’, analogamente
alle ‘materie’ delle scuole superiori. Una volta concluso il corso, a fine
semestre o a fine anno accademico, dopo che se ne sono seguite le
lezioni si può sostenere il relativo esame. È una prova di verifica che
può essere, in base al tipo di esame e alle facoltà, orale, scritto o entrambe le modalità. La valutazione può arrivare fino a 30/trentesimi
(con eventualmente anche la lode), ma l’esame si considera superato
con un voto da 18/trentesimi in su. Per preparare la buona riuscita
dell’esame si può ricorrere ai libri di testo suggeriti o a dispense, cioè
materiali raccolti ed elaborati dal docente stesso, che li distribuisce
agli studenti. È anche possibile, qualora vi siano problemi o dubbi
sulla preparazione dell’esame, dialogare con il docente via e-mail oppure andare a colloquio nel suo ufficio (nell’orario di ricevimento
studenti o fissando apposito appuntamento).
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L’anno accademico vede l’alternarsi di periodi in cui si svolgono le lezioni e sessioni d’esame, ovvero fasi in cui non vi sono lezioni e si
tengono solo gli esami. All’interno di una sessione ci sono una o più
date in cui è possibile sostenere gli esami, sono i cosiddetti appelli. In
genere gli elenchi degli appelli dei vari esami vengono affissi nelle apposite bacheche nei corridoi della facoltà e pubblicati nel sito web.
Ogni università decide autonomamente il numero e la calendarizzazione delle sessioni d’esame e quanti appelli per ogni esame si possono tenere in una sessione.
L’ordine con cui si sostengono gli esami è necessariamente lo stesso
con cui si sono frequentate le lezione. Quando si decide quali esami
fare prima e quali dopo bisogna però fare attenzione se vi siano delle
propedeuticità. Si dice per esempio che l’esame di Fisica 1 è propedeutico a quello di Fisica 2: significa che ci si può iscrivere all’esame di
Fisica 2 solo dopo aver registrato Fisica 1.

Prova Finale e Tesi di Laurea
Quando si sono sostenuti tutti gli esami, prima di poter ottenere il
titolo, sia esso triennale o magistrale, è necessario presentare uno
scritto finale realizzato sotto la supervisione di un docente (che ne diventa quindi relatore), frutto di un lavoro di ricerca documentale o sul
campo. Prende il nome di Prova finale se sancisce il conferimento
della laurea triennale, mentre si chiama Tesi di Laurea quella prevista nel corso di laurea magistrale.

Mobilità internazionale
Ogni università stipula degli accordi con delle università estere per
consentire ai propri studenti di effettuare una parte dei loro studi universitari oltreconfine. La forma più comune in cui questo avviene è il
Programma Erasmus Plus: è possibile trascorrere un periodo di
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minimo 2 e massimo 9 mesi in un’università Europea convenzionata.
Si frequentano le lezioni e si sostengono gli esami proprio come se si
fosse nella propria università: al proprio rientro verranno convalidati
e registrati nel libretto elettronico dello studente. Chi partecipa al programma Erasmus riceve un contributo economico mensile dall’università, che varia a seconda del paese scelto e delle condizioni
economiche dello studente.
Esistono altre possibilità per studiare all’estero, anche fuori dall’Europa. Consigliamo di rivolgersi direttamente all’ufficio mobilità internazionale della propria università. Bisogna però fare attenzione ai
tempi: se si intende fare un periodo di studio all’estero è necessario
presentare richiesta l’anno accademico precedente a quello in cui si
vuole partire.
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Riferimenti utili
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
www.miur.gov.it/web/guest/universita
UNIVERSITALY: E' il portale del MIUR creato per accompagnare gli
studenti nella scelta del percorso universitario.
www.universitaly.it
CESTOR – Centro Studi Orientamento: qui puoi trovare un elenco
completo delle classi di laurea di primo e secondo livello in Italia:
www.cestor.it/atenei/guida.htm
Elenco delle Università della Lombardia
IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione
www.iulm.it
Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano
Tel. (+39) 02891411 - Fax (+39) 02891414000
Politecnico di Milano
www.polimi.it
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano
Tel. (+39) 0223991 - Fax (+39) 0223992206
Università Carlo Cattaneo - LIUC
www.liuc.it
Corso Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (VA)
Tel. (+39) 0331 572111 - Fax (+39) 0331572320
Università Cattolica del Sacro Cuore
www.unicatt.it
Largo Agostino Gemelli, 1 - 20123 Milano
Tel. (+39) 0272311 - Fax (+39) 0272342620
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Università Commerciale Luigi Bocconi
www.unibocconi.it
Via Sarfatti, 25 - 20136 Milano
Tel. (+39) 0258365820 - Fax (+39) 0258365822
Università degli Studi dell'Insubria Varese-Como
www.uninsubria.it
Sezione di Varese: Via Ravasi, 2 - 21100 Varese
Tel. (+39) 0332219342-3
Sezione di Como: Via Valleggio, 11 - 22100 Como
Tel. (+39) 0312389243
Università degli Studi di Bergamo
www.unibg.it
Via Salvecchio, 19 - 24100 Bergamo
Tel. (+39) 034 205 2520 - Fax (+39) 035243054
Università degli Studi di Brescia
www.unibs.it
Piazza Mercato, 15 - 25100 Brescia
Tel. (+39) 03029881 - Fax (+39) 0302988329
Università degli Studi di Milano
www.unimi.it
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
Tel. (+39) 02503111 - Fax (+39) 0258304482
Università degli Studi di Milano-Bicocca
www.unimib.it
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Tel. (+39) 0264481 - Fax (+39)0264486240
Università degli Studi di Pavia

https://web.unipv.it
Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia
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Tel. (+39) 0382 984450 - Fax (+39) 0382504529
Università Vita-Salute San Raffaele
www.unisr.it
Palazzo Dibit - Via Olgettina, 58 - 20132 Milano
Tel. (+39) 0226432794 - Fax (+39) 0226433809
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La tabella seguente illustra quali siano gli ambiti di studio presenti
nelle diverse università della Lombardia.

Bergamo
Bocconi
Brescia
Carlo Cattaneo
Cattolica
Insubria
IULM
Milano – Bicocca
Milano – Statale
Pavia
Politecnico Milano
San Raffaele
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Strumenti di auto-orientamento
Un contributo alla decisione sulla scelta universitaria può essere dato
dalla possibilità di utilizzare test e questionari reperibili sul web. Quasi
tutte le università propongono test o questionari con i quali puoi verificare le tue conoscenze e i tuoi interessi allo scopo di avere indicazioni su percorsi di studio e/o professionali che risultano più consoni
alle tue caratteristiche personali. Ne indichiamo alcuni:
Orientamento alla scelta universitaria – AlmaOrièntati: AlmaOrièntati è un percorso di orientamento alla scelta universitaria per valutare le capacità psicoattitudinali in riferimento alla scelta
universitaria, messo a punto dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.
http://orientamento.almalaurea.it/info/servizi/orientamento/index.shtml
Questionario di autoconoscenza: Percorso di auto-orientamento
per analizzare la propria situazione personale, scolastica o professionale, realizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
http://reteorientamento.regione.fvg.it/planetgiovani/planet_autovalutazione.asp
Questionario di orientamento agli studi universitari (Università
degli Studi di Milano): E’ rivolto in particolare agli studenti delle scuole
medie superiori, ma può fornire un aiuto a chiunque si trovi in difficoltà nel percorso personale di scelta universitaria e lavorativa.
http://studenti.unimi.it/psquest/default.asp
Test su interessi professionali (Università di Genova): Questionario
di interessi: test di orientamento alla scelta della facoltà che individua
le attività professionali preferite e indica i corsi di studio che preparano a svolgerle.
http://orientamento.studenti.unige.it/test/
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Test di autovalutazione degli interessi (Iper.tesi e CTS): Utile per valutare l’interesse per le diverse aree di studio e di lavoro e per la scelta
del corso di laurea.
http://ipertesi.url.it/orienta/test/intro.htm
Conosci te stesso (Università di Roma "La Sapienza"): Questionario
di autovalutazione per l'orientamento pre-universitario.
http://www.conosci-te-stesso.it/index.asp
Percorso di Orientamento (Provincia di Varese - Settore Lavoro e Politiche Giovanili): Luogo virtuale che offre strumenti informativi (sezioni Lavoro, Formazione, Europa) e auto esplorativi (Test
orientativo).
Il test orientativo si focalizza su aspetti quali le competenze logicomatematiche, le competenze linguistiche di base e le competenze trasversali, definendo il Profilo Orientativo individuale al quale corrisponde un Piano di sviluppo personale che contiene consigli e
suggerimenti per colmare le lacune individuate. Entrambi gli output
arrivano direttamente sulla posta elettronica degli studenti che compilano per intero il Test orientativo permettendo così di conservare gli
esiti del percorso nel caso lo studente decidesse a distanza di tempo
di compilare nuovamente il test per confrontare i risultati.
http://www.mioriento.it/
Tieni presente che l’utilizzo di questi strumenti va sempre considerato
come una integrazione a scelte che dovranno essere il frutto di una
analisi più ampia sia a livello personale che socio-economica, scelte
che, in caso di bisogno, è utile si avvalgano del supporto dei servizi di
orientamento come l’informagiovani. Sappi anche che la formazione universitaria non è l’unica scelta possibile dopo il diploma.
Esistono innumerevoli alternative qualitativamente eccellenti che
possono prepararti ad una professione, perciò valuta anche strade
che ti appaiono meno scontate come le AFAM (Accademie di Formazione Artistica e Musicale) le Scuole superiori per mediatori linguistici,
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corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS e IFTS) e i percorsi formativi
universitari delle accademie militari e navali.
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In ogni caso BUONA SCELTA e BUONA LAUREA!

Questa guida è stata realizzata con la collaborazione di Clara Galbini,
Volontaria del Servizio Civile Nazionale, e Riccardo Fusato, tirocinante
della Fondazione Carsana, presso l’Informagiovani.
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