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I PERCORSI DI STUDIO
POST- DIPLOMA

L’ università …
ma non solo 





L’Alta formazione artistica e musicale (AFAM ) 
comprende :

- le Accademie di Belle Arti
- i Conservatori di musica e gli Istituti musicali 
pareggiati
- gli Istituti superiori per le industrie artistiche (Isia)
- l’Accademia nazionale di danza
- l’Accademia nazionale di arte drammatica.



Liceo “Mangino”  Pagani (Sa)

LAURE IN LINGUE 
STRANIERE

MEDIATORE LINGUISTICO :ascolta le problematiche e fornisce 
informazioni agli extracomunitari non conosce soltanto
La lingua straniera,ma gli usi e i costumi delle popolazoni 
extracomunitarie

LAUREA IN INTERPRETARIATO E TRADUZIONE: Prepara traduttori e 
interpreti di conferenza,parlamentare o di trattativa.
Si studiano e si approfondiscono pù lingue.



Sono istituzioni formative nei settori delle arti 
visive, musicali, coreutiche, drammatiche e del 

design. 

Il sistema dell'Alta Formazione Artistica e 
Musicale prevede l'equiparazione dei titoli a 

quelli del sistema universitario, in linea con gli 
standard europei





Gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S)
Costituiscono una filiera non universitaria che mira
a
formare figure di alta professionalità rispondenti
alla domanda proveniente dal mondo del lavoro.
Permettono a giovani e ad adulti di conseguire un
diploma di specializzazione tecnica superiore.
Per l’accesso  è necessario possedere un  diploma di 
istruzione secondaria superiore e  una buona 
conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.



I percorsi di formazione degli ITS si articolano in
semestri e hanno una durata, di norma, biennale
con 1800/2000 ore formative complessive

I corsi possono arrivare a sei semestri in casi 
particolari (conseguimento certificazioni, 
convenzioni con le Università). 

È previsto lo svolgimento obbligatorio di uno stage 
per almeno il 30% della durata del monte ore 
complessivo. 



Gli ITS si riferiscono alle aree tecnologiche considerate 
prioritarie a livello nazionale, nel quadro strategico 
dell’Unione Europea: 

o Efficienza energetica
o Mobilità sostenibile
o Nuove tecnologie della vita
o Nuove tecnologie per il made in Italy
o Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
o Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.



L’UNIVERSITÀ 





L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI SI ARTICOLA 
IN TRE CICLI:

• Corsi di Studio di primo ciclo e ciclo unico:  Laurea

• Corsi di studio di secondo ciclo: Laurea Magistrale / 
Laurea Magistrale a ciclo unico.

• Corsi di Studio di terzo ciclo: Dottorati di Ricerca e 
Scuole di Specializzazione.



CORSI DI STUDIO DI PRIMO CICLO 

Laurea
• 180 crediti, durata 3 anni.
• Titolo d’accesso: Diploma scuola 

secondaria di secondo grado
•Qualifica accademica: Dottore.



CORSI DI STUDIO DI SECONDO CICLO

Laurea magistrale

• 120 crediti, durata 2 anni.
• Titolo d’accesso:  Diploma Universitario, Laurea.
• Qualifica accademica: Dottore Magistrale.

.



CORSI DI STUDIO DI SECONDO CICLO

Laurea Magistrale a Ciclo Unico

• 300 crediti: Architettura, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Farmacia, 
Giurisprudenza, Ingegneria Edile/Architettura, Scienze della Formazione Primaria, 
Medicina Veterinaria.

• 360 crediti: Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria.

• Titolo d’accesso: Diploma scuola secondaria superiore 

• Qualifica accademica: Dottore Magistrale.

.



CORSI DI STUDIO DI TERZO CICLO

Dottorato di Ricerca
• Durata 3/4 anni.

• Titolo d’accesso: L. Magistrale, L. Magistrale a ciclo unico.

• Ammissione: subordinata al superamento di un concorso 
pubblico. 

• Qualifica accademica: Dottore di Ricerca.



CORSI DI STUDIO DI TERZO CICLO

Scuola di Specializzazione

Durata definita dal regolamento didattico del corso.

• Titolo d’accesso: L. Magistrale, L. Magistrale a ciclo 
unico.

• Durata : 2/6 anni

• Qualifica accademica: Specialista in …



DIPLOMA DI MASTER

Obiettivo generale: fornire opportunità di perfezionamento 
scientifico, oppure di alta formazione permanente e 
ricorrente:

• Master Universitario I livello: 60 crediti, durata 1 anno

Titolo d’accesso: Laurea, L. Magistrale, L. Magistrale a ciclo 
unico.

• Master Universitario II livello: 60 crediti, durata 1 anno

Titolo d’accesso: L. Magistrale, L. Magistrale a ciclo unico.



LESSICO UNIVERSITARIO

CORSI DI 

STUDIO
CORSI A NUMERO 
PROGRAMMATO



CFU CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

• Il conseguimento di un titolo di studio avviene con l’acquisizione di un certo numero di CFU crediti 
formativi universitari  ( ECTS European Credit Transfer System) 

• I CFU si riferiscono all’impegno richiesto allo studente non solo negli insegnamenti ma anche nelle varie 
attività formative e nello studio individuale

• Ogni credito «vale» 25 ore di lavoro e formazione : un corso di 4 crediti richiede un impegno di 100 ore, 
un anno accademico comprende 60 crediti per un impegno di 1500 ore



I CORSI DI STUDIO 

• LE CLASSI DEI CORSI DI STUDIO

Sono dei contenitori che raggruppano i corsi di studio 
dello stesso ciclo, comunque denominati dagli Atenei, 
aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti



Le caratteristiche delle classi sono fissate a livello 
nazionale e sono comuni a tutti gli atenei. 
Sono previste :
43 classi per le Lauree;
94 classi per le Lauree Magistrali; 
4 classi per le Lauree delle professioni sanitarie e 4 per 
le Lauree Magistrali delle professioni sanitarie; 
1 classe per la Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza; 
1 classe per la Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Scienze della formazione primaria.



I corsi di studio appartenenti alla stessa classe hanno 
identico valore legale  anche se il percorso di studi, 
grazie all'autonomia universitaria, può differenziarsi 
.

I corsi interclasse sono corsi di laurea il cui 
ordinamento didattico soddisfa i requisiti di due 
classi. Lo studente, al momento dell’ 
immatricolazione, deve indicare la classe nella quale 
vuole conseguire il titolo e può cambiare la scelta 
effettuata entro il III anno per la laurea, ed entro il II 
anno per la LM.



CORSI A NUMERO PROGRAMMATO

Vi si accede attraverso il superamento di un TEST 
D’AMMISSIONE

A livello nazionale ( ad es. per Medicina  ) : è il 
MIUR a fissare le date e  le modalità : il test è lo 
stesso e ha luogo lo stesso giorno su tutto il 
territorio nazionale 
A livello di ateneo : il test è deciso e organizzato dai 
singoli atenei 



CORSO A NUMERO PROGRAMMATO : COME 
INFORMARSI, TROVARE BANDI , PROVE …

• Consultare il sito del MIUR 

• http://accessoprogrammato.miur.it

• Consultare il sito http://www.universitaly.it/ che 
fornisce dati su tutte le università italiane

• Consultare il sito dell’ateneo presso il quale si 
intende passare il test 

http://accessoprogrammato.miur.it/
http://www.universitaly.it/


CORSO A NUMERO PROGRAMMATO : SE SI HANNO GIÀ LE 
IDEE CHIARE …

• UNISA e UNINA  Consentono agli studenti del penultimo anno di 
sostenere il TOLC test anticipato online 

• Gli studenti del quinto anno potranno sostenere il test a: 
febbraio,marzo,aprile,maggio, luglio

• BOCCONI consente agli studenti che partecipano all’iniziativa 
«scopri il tuo talento « di anticipare il «test bocconi»

• http://www.ingegneria.unisa.it/test_accesso/tolc

• http://www.unibocconi.it

http://www.ingegneria.unisa.it/test_accesso/tolc
http://www.unibocconi.it/


Limmagini dei percorsi di studio, AFAM, ITS e UNIVERSITA’ 
sono tratte dal sito  www.universitaly.it

Le fonti essenziali da cui sono tratte le informazioni sono i siti 
: www.universitaly.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home

I siti  - dedicati all’orientamento - dei maggiori atenei italiani: 

https://www.almalaurea.it/lau/orientamento/siti

http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home
https://www.almalaurea.it/lau/orientamento/siti


Liceo Scientifico “Bartolomeo Mangino Pagani (SA)

Orientarsi dopo il liceo

Ideazione e progettazione 
Sergio De Sio

Grafica 
Giovanni Vicidomini


