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Scopri chi sei…
Ti proponiamo un test
attitudinale interessante, che
può aiutarti a chiarirti le idee,
nonché considerare alcuni
campi di studio che magari non
conosci

http://orientamento.studenti.unige.it/orient2002/domande.php

Sistema universitario
italiano
Il termine università (dal latino universitas, atis: comunità, corporazione, associazione)
designa un preciso modello d'istruzione
originatosi nel Medioevo.

Le università in Italia sono enti
che si occupano dell'istruzione
di livello superiore nonché di
promuovere la ricerca, il
progresso delle scienze.

TIPOLOGIE DI CORSO

Corso di Laurea (L)
Il Corso di Laurea (L) rappresenta il primo livello della
formazione universitaria.
In questo tipo di corso rientra la maggior parte delle
facoltà, come Psicologia, Ingegneria gestionale,
Fisioterapia, Infermieristica, Lingue ecc.
Il titolo di accesso richiesto è il diploma
quinquennale di scuola media superiore.
La durata prevista è di 3 anni.
Il titolo accademico rilasciato al termine del corso è il
diploma di Laurea.

Il Corso di Laurea
Magistrale (LM)
Il Corso di Laurea Magistrale (LM) si colloca al
secondo livello dell’istruzione universitaria.
Il titolo di ammissione è il diploma di Laurea L.
La durata prevista per il corso è di 2 anni.
Il titolo accademico conseguito è la Laurea
Magistrale.

Il Corso di Laurea
Magistrale a ciclo
unico (LMCU)
Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (LMCU) che si
caratterizza appunto per una durata complessiva fissata
a 5 o a 6 anni.

Il titolo di ammissione richiesto è il diploma quinquennale di scuola
media superiore.
Fanno parte di questa categoria i corsi di studio che non prevedono la
possibilità di corsi di laurea triennali, in particolare i corsi che
richiedono 5 anni sono:
•Giurisprudenza;
•Farmacia / CTF (Chimica e tecnologie farmaceutiche);
•Ingegneria edile;
•Architettura;
•Scienze della formazione primaria;
•Veterinaria.
Mentre Medicina ed Odontoiatria hanno una durata di corso di 6 anni.
Il titolo accademico rilasciato è il diploma di Laurea Magistrale.

Il Master Universitario (M)
Il Master Universitario (M) è un corso di
perfezionamento/specializzazione in un ambito a
scelta.
ha una durata complessiva di 1 anno e necessita
come titolo di ammissione di un diploma di
Laurea L o LMCU

Il Corso di Specializzazione (S)
Il Corso di Specializzazione (S) riguarda corsi di
studio inerenti specialità mediche, professioni
legali, formazione per insegnanti di scuola
secondaria.

La sua durata può variare
dai 4 ai 5 anni per le specialità
mediche.
Per essere ammessi ad un Corso di
Specializzazione Medica è necessario
essere in possesso della Laurea
Magistrale in Medicina LMCU.
Il titolo rilasciato è quello
di Specialista.

3 anni = L

5 anni = LMCU

•Economia
•Lingue
•Infermieristica
•Ingegneria (eccetto edile)
•Ecc..

6 anni = LMCU

•Giurisprudenza
•Medicina
•Farmacia
•Odontoiatria
•Ingegneria edile
•Architettura
•Scienze della formazione primaria
•veterinaria

Accessibile solo con un titolo di laurea precedente
+1 anni = M

+2 anni = LM

ESEMPIO: ingegneria
3 anni = ingegnere junior
3 anni + 2 anni = ingegnere senior

+ 4/5 anni = S
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COSA SONO I CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI (CFU)?
I CFU sono uno strumento per misurare la quantità di lavoro, di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per
acquisire conoscenze e abilità nelle attività formative previste dai corsi di
studio.
Per ogni singola attività formativa il carico di
lavoro consiste nel tempo teorico nel quale si
ritiene che uno studente medio possa ottenere i
risultati di apprendimento.
Un credito (CFU) corrisponde di norma a 25 ore
di lavoro che comprendono lezioni, esercitazioni,
etc., ma anche lo studio a casa.

Per ogni anno accademico,
ad uno studente impegnato
a tempo pieno nello studio è
richiesta una quantità media
di lavoro fissata in 60 crediti,
ossia 1500 ore.

I CFU si acquisiscono con il superamento dell’esame o altra prova di verifica.
La qualità della prestazione dello studente è invece documentata da un voto (espresso in
trentesimi per l'esame o la prova di altro genere ed in centodecimi per la prova finale),
con eventuale lode.

Essi facilitano la mobilità degli studenti tra i diversi corso di studio, ma anche tra università italiane ed europee.
I crediti acquisiti durante un corso di studio possono essere riconosciuti per il proseguimento in altri percorsi di
studio.

ESISTE UN ORIENTAMENTO PER LA SCELTA
UNIVERSITARIA?
Dopo l’esame di maturità, gli studenti si trovano a dover affrontare una delle domande più importanti per il
loro futuro, per esempio quella riguardante la scelta dell’Università. Tuttavia, trovare una risposta non
è semplice, ma evitare di restare bloccati in questo limbo è possibile. Basta muoversi per tempo e fare un po’
di orientamento universitario. Esistono due tipi di orientamento universitario:

ORIENTAMENTO FORMATIVO
L’orientamento formativo, invece,
consiste in attività pratiche
organizzate dalle varie università e
mirate a permettere agli individui di
riconoscere e sviluppare le proprie
predisposizioni, capacità e
competenze.
Rispetto all’orientamento
informativo, in quello formativo lo
studente è coinvolto maggiormente
nella decisione che vuole prendere.

ORIENTAMENTO INFORMATIVO
L’orientamento informativo comprende tutte
quelle attività che offrono informazioni
tecniche-utili sull’ Università, attraverso
opuscoli, presentazioni, giornate dedicate con
possibilità di confrontarsi con docenti e
studenti universitari di varie facoltà ecc. con lo
scopo di informare alunni e genitori sul sistema
di Istruzione e sulle risorse del territorio.
Questo tipo di orientamento si tratta, dunque,
di un orientamento di supporto, che offre allo
studente una sorta di “mappa” per orientarsi.

Erasmus plus
Il progetto Erasmus+ è un progetto a livello europeo che permette agli studenti universitari di poter
effettuare un periodo di studi in un’altra università straniera. La durata può variare da un minimo di
2 mesi ad un massimo di 2 anni. Per poter partecipare a questo progetto è necessario fare domanda
al proprio ateneo l’anno prima per entrare a far parte di una graduatoria che determinerà chi verrà
scelto per partecipare a questo progetto: infatti, non a tutti viene accettata la richiesta di
partecipazione. Durante questo periodo ogni partecipante riceve anche una borsa di studio
direttamente dall’UE. Quest’opportunità è consigliata da tutti gli studenti e permette di sviluppare
oltre ad una nuova lingua, anche la propria autonomia. Il periodo consigliato per partecipare è il
secondo anno.

AFORISMI
Infermieristica:
“per me è stata una vocazione. Impari ad essere una persona per le altre persone.”
Scienze del’educazione:
“bisogna farsi contaminare, vivere nuove esperienze”
Fisica:
“ho sempre cercato di arrivare alla soluzione dei problemi, non importa da che scuola vieni”
Architettura:
“mi rispecchio nei miei progetti e ci metto parte di me”
Ingegneria gestionale:
“è un nuovo mondo, con organizzazione e costanza si può fare ogni cosa”
Biologia:
“un medico non può lavorare senza un biologo, ma non lo ammetterà male”
Medicina:
“non abbiate paura delle responsabilità. se vuoi, puoi”
Psicologia:
“scegli ciò che ti appassiona”

