
Istruzioni per l’Università 2019/20



Un po’ di link utili
Questi sono alcuni dei siti da cui è possibile partire, per cominciare ad orientarsi nel panorama 
delle offerte didattiche italiane e straniere: 

https://www.almalaurea.it/universita 
https://www.miur.gov.it/web/guest/offerta-e-orientamento 
https://lab24.ilsole24ore.com/guida-universita/ 
https://www.studenti.it/orientamento/universita/ 
https://www.universitaly.it/ 
https://www.universita.it/ 







Per conseguire la laurea in Giurisprudenza ci si può iscrivere ad una delle numerose facoltà di 
Giurisprudenza presenti nella quasi totalità degli atenei italiani. La laurea in Giurisprudenza ha lo 
scopo di formare magistrati, avvocati, notai o esperti di diritto. 
La laurea in Giurisprudenza è a ciclo unico in tutte le università, non presuppone quindi il modello 
tre più due. Solitamente i corsi di laurea in Giurisprudenza non prevedono un test d’ingresso 
selettivo, ma alcuni atenei organizzano test d’ingresso valutativi (prove di verifica delle conoscenze 
iniziali) con eventuali conseguenti corsi di recupero (OFA). 
Il conseguimento della laurea in Giurisprudenza permette di iscriversi alle Scuole di specializzazione 
per l’accesso alle professioni di magistrato, avvocato e notaio e anche quello a scuole di 
amministrazione di altro genere come quelle in Studi sull’amministrazione pubblica. Per diventare 
avvocato o magistrato, dopo la laurea in Giurisprudenza è necessario compiere due anni di pratica 
forense in uno studio legale (per chi ha già frequentato la scuola di specializzazione il periodo si 
riduce a un anno).
Dopo la pratica si può effettuare l’esame di avvocato per accedere all’albo professionale.











Lessico e contenuti accademici

I modulo



Il sistema degli studi universitari segue le linee della 
riforma universitaria DM 270/2004 che ha sostituito la 
vecchia riforma 509/99 e si articola su tre cicli. 
D.M. 4 ottobre2000- Settori scientifico-disciplinari 
Pubblicato su G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 - 
supplemento ordinario 175. D.M 18 marzo 2005- 
modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000- 
rideterminazione e aggiornamento dei settori 
scientifico-disciplinari e definizione delle relative 
declaratorie. Allegati: Allegato A- Elenco dei settori 
scientifico-disciplinari 
http://www.miur.it/0002Univer/0021Offert/0092Settor
/index_cf2.htm 



• Area 01 - Scienze matematiche e informatiche 
• Area 02 - Scienze fisiche 
• Area 03 - Scienze chimiche 
• Area 04 - Scienze della terra 
• Area 05 - Scienze biologiche 
• Area 06 - Scienze mediche 
• Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie 
• Area 08 - Ingegneria civile e Architettura 
• Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 
• Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico- letterarie e 
storico-artistiche 

• Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche 
• Area 12 - Scienze giuridiche 
• Area 13 - Scienze economiche e statistiche 
• Area 14 - Scienze politiche e sociali 



Lessico base

Settore disciplinare: raggruppa le classi di laurea di pertinenza (scientifico, 
linguistico, letterario, giuridico, medico, ecc...). In Italia, come abbiamo visto, 
sono raggruppati in14 aree. 
Classi di laurea: raccolgono i corsi laurea, sono una sorta di «contenitori» dei 14 
settori disciplinari (ad esempio per quanto riguarda il settore scientifico: Fisica, 
Informatica, Chimica, ecc.... per quello letterario: Filosofia, Lettere, Geografia, 
ecc...). In Italia sono attualmente: 
43 L triennali La neonata L/Gastr – Scienze, culture e politiche della 
gastronomia 94 LM specialistiche 2 L e 2 LM inerenti la Difesa e Sicurezza 7 
Lauree a ciclo unico 4 Lauree professioni sanitarie 



Corsi di studio: ogni Ateneo interpreta una certa Classe in 
uno o più corsi di laurea, con una selezione di materie 
diverse, grazie all’autonomia universitaria. 
Per i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea 
Specialistica/Magistrale le Università devono comunque 
rispettare alcuni requisiti minimi determinati a livello nazionale 
per aggregazioni (classi) di corsi di studio affini. 
I requisiti minimi nazionali non possono in nessun caso 
vincolare più di 2/3 di ogni curriculum. Per l’anno accademico 
2019/20 i corsi di laurea attivati sono ben 128 
(www.skuola.net) 



Il 5 Dicembre 2018 il CUN, ovvero il Consiglio 
Universitario Nazionale, ha approvato in via definitiva 
le proposte di istituzione di: 4 classi di laurea a 
orientamento professionale 
• Professioni Agrarie Alimentari e Forestali☜ 
• Professioni Civili ed Edili 
• Professioni Industriali e dell'Informazione ☜ 
• Professioni Tecniche Paraveterinarie ☜ 1 nuova 
Classe di Laurea Triennale 
• Scienza dei materiali 4 nuove Classi di laurea 
Magistrali 
• Data Science ☜ 
• Ingegneria dei materiali 
• Neuroscienze ☜ 
• Scienze dei materiali 



Alcuni corsi di laurea innovativi
• Corso di laurea magistrale in Reduction of Seismic Risk dell’Università di Pavia, lingua inglese. Focus 
sulla valutazione dei rischi causati dai terremoti a strutture ed infrastrutture. 
• Corso di Laure Magistrale in Low Carbon Technologies and Sustainable Chemistry dell’Università di 
Bologna. Percorso biennale incentrato sui cicli naturali di chimica industriale, con l’obiettivo di valutare 
l'impatto ambientale e gestire e sviluppare tecnologie che riducano i rischi per il pianeta. 
• Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale con percorso in Progettazione e Gestione della 
Fabbrica Intelligente dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (VA). Si utilizza la fabbrica simulata con 
strumenti come robot o stampa 3D. 
• Corso di Laurea Magistrale in Environmental Meteorology dell’Università di Trento in collaborazione con 
l‘Università di Innsbruck per lo studio della Meteorologia Ambientale. 
• Corso di studio in Management e controllo dei processi logistici , sede di Livorno dell'Università di 
Pisa, forma i futuri manager in ambito portuale. 
• Corso Offshore Engineering dell’Università di Bologna, sede di Ravenna. 
• Prepara professioni sti specializzati nell'utilizzo delle risorse off-shore. 
• Corso di Laurea in Business Intelligence e Computer Game dell’Università di Verona. 



Alcuni corsi di laurea innovativi
• Scienze e tecnologie per la ristorazione e distribuzione degli alimenti mediterranei. 
• Scienze delle produzioni animali sostenibili 
• Comunicazione digitale 
• Data Science 
• Artificial Intelligence 
• Ingegneria biomedica 
• Lingue per lo Sviluppo Turistico del Territorio 
• Scienza e tecnologia marittima 
• Sicurezza, Intelligence e Studi Strategici 
• Psicologia Cognitiva e Neuroscienze



Spazio alla riflessione...per riuscire a cogliere 
opportunità tra tutta questa varietà, considerando le 
caratteristiche salienti di una professione e le 
capacità/attitudini/interessi personali...



Il sistema universitario italiano
Primo ciclo Corso di Laurea Ha l`obiettivo di assicurare allo studente un`adeguata padronanza di metodi e 
contenuti scientifici generali. I corsi di Laurea sono della durata di 3 anni, pari a 180 CFU (Crediti Formativi 
Universitari). Vi si accede con diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all`estero e 
riconosciuto idoneo. La Laurea corrisponde al Bachelor of Science del sistema universitario europeo definito a 
Bologna nel 1999. 
Secondo ciclo Corso di Laurea Magistrale Ha l`obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello 
avanzato per l`esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. I corsi sono della durata di 2 anni 
pari a 120 CFU. Vi si accede con la laurea o altro titolo di studio conseguito all`estero riconosciuto idoneo. In 
alcune sedi e per alcune discipline (per esempio Medicina, Farmaceutica e Giurisprudenza) vi sono corsi di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico cui si accede direttamente con il diploma di scuola secondaria superiore o altro 
titolo di studio estero equivalente, che si articolano in un unico ciclo di 5 o 6 anni, per un numero complessivo di 
300 o 360 CFU. La Laurea magistrale è il Master of Science del Sistema universitario europeo definito a Bologna 
nel 1999. 
Master Universitari di I Livello Questa tipologia di corso è disponibile in alcune università e offre un corso di 
specializzazione con l`obiettivo di accrescere la formazione professionale dello studente. Tale titolo non rientra tra 
quelli del sistema universitario europeo difinito a Bologna nel 1999 e non consente l`accesso ai corsi di Dottorato. 



Lauree a ciclo unico

1. LM13 Farmacia e farmacia Industriale(5 anni) 
2. LM 46 Odontoiatria e protesi dentaria (5 anni) 
3. LM 42 Medicina veterinaria (5 anni) 
4. LM 41 Medicina e chirurgia (6 anni) 
5. LMG/01 Giurisprudenza (5 anni) 
6. LM4 Architettura e Ingegneria Edile – Architettura (5 anni) 
7. LM85-bis Scienze della formazione primaria (5 anni) 



Il sistema universitario italiano
Terzo ciclo Dottorato di ricerca Ha il fine di fornire le competenze necessarie 
per esercitare attività di ricerca altamente qualificata. Il corso dura 3 anni. Per 
accedere bisogna essere in possesso del Diploma di Laurea 
Specialistica/Magistrale italiano o straniero. Sono previsti esami di ammissione. 
Corso di Diploma di specializzazione Ha l`obiettivo di fornire conoscenze e 
abilità per funzioni richieste nell`esercizio di particolari attività professionali. 
Permette di ottenere l`abilitazione all`esercizio di queste professioni ed è 
finalizzato alla formazione di specialisti in determinati settori professionali. La 
durata di un corso di specializzazione è di almeno 2 anni. 
Master Universitari di II livello Il Master Universitario di II livello è un corso di 
perfezionamento della formazione universitaria al quale si accede dopo il 
conseguimento della Laura Specialistica/Magistrale. Prevede l`acquisizione di 
almeno 60 CFU. 



Informazioni: I CFU

I CFU misurano l'impegno richiesto per raggiungere determinati 
traguardi formativi. Uno studente universitario in un anno deve 
dedicare 1500 ore del proprio tempo allo studio. 
1500 ore di studio = 60 CFU 
25 ore di studio 1CFU 
I crediti formativi universitari sono equivalenti ai crediti ECTS. 



Informazioni: Conseguimento dei CFU

•Laurea Triennale 180 CFU 
•Laurea Magistrale 120 CFU 
•Laurea Magistrale a ciclo unico: 

- Medicina 360 CFU
- Le altre 300 CFU (Giurisprudenza,Farmacia..) 



Riepilogando



Informazioni: I voti



Scegliere ed iscriversi

II modulo





Facciamo un esempio
Immatricolazioni in crescita: Per il quarto anno consecutivo, nell’anno accademico 2017-2018 si è 
registrato un aumento delle immatricolazioni (+1,3% rispetto all’anno accademico precedente). 
L’istruzione universitaria è stata scelta dal 47% dei 19enni. Sono i gruppi disciplinari economico e 
ingegneria industriale e dell’informazione ad assorbire le quote più alte di immatricolati 
(rispettivamente, il 15,5% e il 12,5%). 
La scelta delle sedi: La distribuzione delle immatricolazioni non è omogenea sul territorio nazionale. 
Sono aumentati gli immatricolati negli atenei del Nord (Nord-Ovest +3,2% e Nord-Est +4,1%), mentre 
sono diminuiti quelli degli atenei del Centro (-1,2%) e del Sud (-0,1%). La flessione negli atenei del 
Mezzogiorno si inquadra all’interno di un fenomeno tradizionale: la elevata percentuale di studenti 
meridionali in mobilità extra-regionale. Nell’ultimo anno più del 23% è andato a studiare in una regione 
diversa da quella di residenza, a fronte dell’8,5% dei colleghi settentrionali e del 10,8% di quelli residenti 
nelle regioni centrali. 



Classificazione degli atenei





Ritorniamo alla legenda del Sole24Ore







Calendario test 2020/2021



Calendario test 2020/2021



Un esempio test medicina 2019/2020



I tolc che cosa sono?
Per iscriversi al primo anno dei Corsi di Laurea, nella quasi totalità degli Atenei italiani, è 
necessario sostenere una prova di orientamento e valutazione finalizzata ad accertare l’attitudine 
e la preparazione agli studi. In alcuni casi, tale prova può essere anche utilizzata per finalità di 
accesso ai corsi di laurea (numero programmato locale). 
Molti Atenei dal 2012 hanno adottato, come prova unica a livello nazionale, il test TOLC del CISIA. 
Tale prova è uno strumento utile sia per gli studenti, in termini di autovalutazione della propria 
preparazione ed attitudine ad intraprendere gli studi prescelti, sia per i Corsi di Laurea e per le 
Scuole, in termini di accertamento delle conoscenze minime richieste per affrontare con successo 
gli studi. 
In base al risultato riportato al TOLC, infatti, possono essere indicati dei corsi integrativi da 
seguire, oppure possono essere attribuiti degli OFA da colmare o possono essere stabilite delle 
propedeuticità all’interno degli esami curriculari, a discrezione dei diversi Corsi di Studio. 



Calendario test ammissione 2020/2021 TOLC

https://www.youtube.com/watch?v=nmb910leD6c          Test On-Line CISIA

https://www.youtube.com/watch?v=nmb910leD6c


Calendario test ammissione 2020/2021 TOLC

https://www.youtube.com/watch?v=nmb910leD6c          Test On-Line CISIA

https://www.youtube.com/watch?v=nmb910leD6c


Composizione dei TOLC 2019
Nel 2019 sono stati proposti 8 tipi di TOLC: 
➢ TOLC-I (per i corsi di Ingegneria ed altri corsi in ambito tecnico e scientifico) 
➢ English TOLC-I (per i corsi di Ingegneria ed altri corsi in ambito tecnico e 
scientifico) 
➢ TOLC-E (per i corsi di Economia, ambito statistico e scienze sociali) 
➢ English TOLC-E (per i corsi di Economia, ambito statistico e scienze sociali) 
➢ TOLC-F (per i corsi di Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, altri corsi 
in ambito tecnico, scientifico e delle Scienze motorie) 
➢ TOLC -B (per i corsi di studio dell’Area di Biologia e delle Scienze della Vita) 
➢ TOLC–S (per altri corsi di studio dell’Area di Scienze come Matematica, 
Informatica, Chimica, Fisica, Scienze Geologiche, Scienze Naturali) 
➢ TOLC-SU (per i corsi di studio di Area Umanistica) 



Esempi di composizione 2019 TOLC

➢ TOLC-I, per Ingegneria e alcuni corsi in ambito tecnico scientifico. Sezioni: 
Matematica, Logica, Scienze e Comprensione Verbale. 
➢ TOLC-E, per Economia e alcuni corsi di ambito Statistico e Scienze Sociali. Sezioni: 
Logica, Comprensione Verbale e Matematica. 
➢ TOLC-F, per corsi di studio di Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutico e 
alcuni corsi in ambito tecnico scientifico e scienze motorie. Sezioni: Biologia, Chimica, 
Matematica, Fisica e Logica. 
➢ TOLC-B, per corsi di studio di Biologia. Sezioni: Matematica di Base, Biologia, Fisica e 
Chimica.



Esempi di TOLC-SU



Esempi di TOLC-SU



Calendari test ammissione/valutazione 2020/21 
ATENEI STATALI e PRIVATI



Qualche informazione finale

Due titoli di laurea in un colpo solo. Questo il senso dei programmi di studio attivati in 
collaborazione con le università straniere per il rilascio della doppia laurea. In Italia, secondo 
l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR) se ne contano circa 61, che 
coinvolgono 33 atenei italiani, in pratica 1 su 2. Un’esperienza che paga, visto che stando alle 
rilevazioni di Almalaurea le chance di trovare lavoro aumentano del 12% a un anno dal titolo. 
La carta della doppia laurea, inoltre, può tornare utile nei concorsi pubblici, oltre che nella ricerca di 
un impiego, poiché in alcuni casi permette di avere accesso a due classi di laurea diverse. 
Il corso di studi in Economics and Political Science dell’Università degli Studi di Milano, per 
esempio, consente di prendere in due anni la laurea in Scienze dell’economia (LM-56) e in Scienze 
della politica (LM-62). Un altro esempio è quello dell’Università degli Studi di Firenze, che offre il 
corso in International Relations and European Studies, con rilascio del diploma di laurea in Relazioni 
Internazionali (LM-52) e in Studi Europei (LM-90). 



Qualche informazione finale

I dati sul doppio titolo in Italia 
Secondo i dati dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca), gli accordi che consentono il doppio titolo riguardano in misura maggiore i corsi di laurea 
magistrale, con prevalenza, in generale, al Nord (26), seguito dal Sud (21) e dal Centro (14). Gli atenei 
con il maggior numero di accordi sono l’Università di Pisa (con 5 accordi stipulati di cui due accordi 
con l’Università della Svizzera Italiana per un corso di laurea triennale e uno di laurea magistrale nel 
settore del turismo), il Politecnico di Torino, l’Università della Calabria, l’Università di Napoli Federico 
II e l’Università di Napoli “Parthenope” (con 4 accordi quasi totalmente per corsi di laurea magistrale 
con circa 20 atenei stranieri, prevalentemente francesi). 
Seguono poi le Università di Bologna, di Padova, di Bolzano e della Basilicata (con 3 accordi 
esclusivamente riguardanti corsi di laurea magistrale e che vedono coinvolti complessivamente circa 
venti università straniere di diversi paesi)



Qualche informazione finale

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a 
disciplinare direttamente gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene 
attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli Atenei che (anche a turno) segue la 
gestione amministrativa del corso. 
Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno 
e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio congiunto (anche 
attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo). 
Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In 
questo ultimo caso il corso di studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13. 



Riflessioni sulle scelte di studio, di vita e di lavoro

III modulo



Scegliere.. pensando alle possibilità di lavoro 
futuro in Italia e all’estero

QUALCHE NUMERO: La XXI Indagine, presentata al convegno "Università e mercato del lavoro" 
tenutosi presso la Sapienza Università di Roma il 6 giugno 2019, ha coinvolto complessivamente 
oltre 630 mila laureati di 75 Atenei. Oltre a 273 mila laureati del 2017 – sia di primo che di secondo 
livello – ad un anno dal termine degli studi universitari, sono stati contattati tutti i laureati di 
secondo livello del 2015 (110 mila) a tre anni dal conseguimento del titolo e i laureati di secondo 
livello del 2013 (110 mila) a cinque anni. Infine due ulteriori indagini, consolidate oramai da anni, 
hanno riguardato i laureati di primo livello del 2015 e del 2013 che non hanno proseguito la 
formazione universitaria (75 mila e 71 mila), contattati rispettivamente a tre e cinque anni dalla 
laurea. 
Dati illustrati in https://www.almalaurea.it/ universita/occupazione/o 










