DOPO LA MATURITA’

TEST DI VALUTAZIONE: sono previsti per alcuni Corsi di Laurea. L’esito non
costituisce vincolo all’iscrizione, ma evidenziano crediti/debiti formativi. Il
debito dovrà essere recuperato entro il 1 ° anno di corso, frequentando
corsi e attività integrative specifiche organizzate dall'ateneo.

Formazione Post-Diploma: percorsi con durata variabile, in base alle ore di
formazione previste dal piano didattico, attivati da Enti (pubblici e privati)
nelle diverse aree. Interessante l’offerta gratuita, finanziata dalla Regione,
dei Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (ITS e IFTS): di durata
annuale o biennale, prevedono una formazione teorica integrata da tirocini CORSI A NUMERO PROGRAMMATO :
Sono quei Corsi di Laurea con un numero di posti limitato, l’ accesso avviene
per formare profili tecnici specializzati in diverse aree.
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici
solo superando un TEST DI AMMISSIONE. È molto importante prestare
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
attenzione alla tempistica di iscrizione al test e seguire molto bene le
Tutta l'offerta delle Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le
graduatorie di ammissione. E’ fondamentale informarsi su come
Industrie Artistiche, Accademie Nazionali, Conservatori e Istituti Musicali,
“funzionano” i test: i contenuti sui quali prepararsi, le domande, come
Istituti per i beni Culturali.
avviene la valutazione e come prepararsi.
Accademie Militari
I test per un certo corso di laurea si tengono in tutte le università nello
PERCORSO UNIVERSITARIO
stesso giorno e ora!
Laurea Triennale (1 ° livello): si consegue al termine dei primi 3 anni (ognuno
vale 60 crediti); si ottiene il titolo di Dottore. Può essere
COSA E’ UN CFU (CREDITO FORMATIVO UNIVERSITARIO):
professionalizzante o offrire una preparazione teorica generale riguardo E' l'unità di misura del lavoro di apprendimento svolto dallo studente: si
un'area.
Laurea Specialistica (2° livello): alla fine dei 2 anni successivi (ognuno vale consederano le ore di lezione in aula, di laboratorio, di seminari e di studio
60 crediti), si ha il titolo di Dottore Magistrale. E' orientata ad ambiti
individuale.
professionali specifici.
Il CFU misura il raggiungimento del traguardo formativo: si ottiene
In seguito si può accedere a un Dottorato di ricerca o a un Diploma di
superando l'esame, indipendentemente dal voto .
specializzazione.

ORGANIZZAZIONE DELL’UNIVERSITA’

Gli Atenei sono strutturati in Facoltà all'interno delle quali si trovano i Corsi Ministero Istruzione, Università e Ricerca: www.istruzione.it
di Laurea (l'offerta formativa) con i loro diversi Curricula (articolazioni
Portale dedicato al mondo post-diploma (Orientamento, IFTS/ITS, Offerta
interni a ciascun Corso)
Formativa, test, info utili…): www.universitaly.it
Test di ammissione (esercitazioni, contenuti,…): www.testuniversitari.it
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