Il sistema universitario italiano
Il sistema universitario italiano si articola sui 3 cicli del Processo di Bologna: i principali titoli
italiani sono la Laurea (1° ciclo), la Laurea Magistrale (2° ciclo) e il Dottorato di Ricerca (3° ciclo).
Il sistema italiano offre anche altri corsi accademici con i relativi titoli.
Primo ciclo. É costituito esclusivamente dai Corsi di Laurea. Essi hanno l’obiettivo di assicurare
agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e l’acquisizione di
specifiche conoscenze professionali. Requisito minimo per l’accesso è il diploma finale di scuola
secondaria, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità complessiva e dopo il superamento
del relativo esame di Stato, o un titolo estero comparabile; l’ammissione può essere subordinata alla
verifica di ulteriori condizioni. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire il titolo di Laurea, lo
studente deve aver acquisito 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), equivalenti ai crediti ECTS;
può essere richiesto un periodo di tirocinio e la discussione di una tesi o la preparazione di un
elaborato finale. Il titolo di Laurea dà accesso alla Laurea Magistrale e agli altri corsi di 2° ciclo.
Secondo ciclo. I principali corsi di 2° ciclo sono quelli di Laurea Magistrale; essi offrono una
formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo estero comparabile;
l'ammissione è soggetta a requisiti specifici decisi dalle singole università. I corsi hanno durata
biennale. Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale, lo studente deve aver acquisito 120 crediti
(CFU) e aver elaborato e discusso una tesi di ricerca.
Alcuni corsi (Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia
e Farmacia industriale, Architettura e Ingegneria edile-Architettura, Giurisprudenza, Scienze della
formazione primaria) sono definiti “Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico”: requisito di accesso è
il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero comparabile; l’ammissione è subordinata
a una prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni (6 anni e 360 CFU per Medicina e
Chirurgia e per Odontoiatria e protesi dentaria). Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale lo
studente deve quindi aver acquisito 300 CFU ed aver elaborato e discusso una tesi di ricerca.
Il titolo di Laurea Magistrale dà accesso al Dottorato di Ricerca e agli altri corsi di 3° ciclo.
Terzo ciclo. I principali corsi di 3° ciclo sono quelli di Dottorato di Ricerca; essi hanno l’obiettivo
di far acquisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, adottano metodologie
innovative e nuove tecnologie, prevedono stage all’estero e la frequenza di laboratori di ricerca.
L’ammissione richiede una Laurea Magistrale (o un titolo estero comparabile) e il superamento di
un concorso; la durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca
e discuterla durante l’esame finale.
Altri corsi:
- Corsi di Specializzazione: corsi di 3° ciclo aventi l’obiettivo di fornire conoscenze e abilità per
l’esercizio di attività professionali di alta qualificazione, particolarmente nel settore delle specialità
mediche, cliniche e chirurgiche. Per l’ammissione è richiesta una Laurea Magistrale (o un titolo
estero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia da 2 (120 CFU) a 6
anni (360 CFU) in rapporto al settore disciplinare. Il titolo finale rilasciato è il Diploma di
Specializzazione.
- Corsi di Master universitario di primo livello: corsi di 2° ciclo di perfezionamento scientifico o di
alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea o con un titolo estero
comparabile. La durata minima è annuale (60 CFU); non consente l’accesso a corsi di Dottorato di
Ricerca e di 3°ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo è rilasciato
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sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master universitario di
primo livello.
- Corsi di Master Universitario di secondo livello: corsi di 3° ciclo di perfezionamento scientifico o
di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea Magistrale o con un titolo
estero comparabile. La durata è minimo annuale (60 CFU); non consente l’accesso a corsi di
Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo
è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della singola università. Il titolo finale è il Master
universitario di secondo livello.
Crediti Formativi Universitari (CFU): i corsi di studio sono strutturati in crediti. Al Credito
Formativo Universitario (CFU) corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi
compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno
studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFU. I crediti formativi universitari sono
equivalenti ai crediti ECTS.
Classi dei corsi di studio: i corsi di studio di Laurea e di Laurea Magistrale che condividono
obiettivi e attività formative sono raggruppati in “classi”. I contenuti formativi di ciascun corso di
studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono
obbligatoriamente inserire alcune attività formative (ed il corrispondente numero di crediti)
determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna classe. I titoli di
una stessa classe hanno lo stesso valore legale.
Titoli accademici: la Laurea dà diritto alla qualifica accademica di “Dottore”; la Laurea Magistrale
dà diritto a quella di “Dottore magistrale”; il Dottorato di Ricerca conferisce il titolo di “Dottore di
ricerca” o “PhD”.
Titoli congiunti: le università italiane possono istituire corsi di studio in cooperazione con altre
università, italiane ed estere, al termine dei quali sono rilasciati titoli congiunti o titoli
doppi/multipli.
Maggiori informazioni:
Quadro dei titoli italiani - QTI
http://www.quadrodeititoli.it

The Italian University System
The Italian university system is organised in three cycles, according to the Bologna structure: the
main academic degrees are the Laurea (1st cycle), the Laurea Magistrale (2nd cycle) and the
Dottorato di Ricerca (3rd cycle). The system also offers other study programmes and related
qualifications.
First cycle. This cycle consists exclusively of Corsi di Laurea. These degree programmes provide
students with an adequate command of general scientific methods and contents as well as with
specific professional skills. The general access requirement is the Italian school leaving
qualification awarded after completion of 13 years of schooling and passing the relevant State
examination; comparable foreign qualifications may also be accepted. Admission to some degree
courses may be based on specific course requirements. The studies last 3 years. The Laurea is
awarded to students who have gained 180 ECTS credits (called Crediti Formativi Universitari –
CFU) and satisfied all curricular requirements, including the production of a final written paper or
equivalent final project. The Laurea gives access to the Corsi di Laurea Magistrale as well as to
other 2nd cycle study programmes.
Second cycle. The main degree programmes in this cycle are the Corsi di Laurea Magistrale. They
provide education at an advanced level for the exercise of highly qualified activities in specific
areas. Access is by a Laurea degree or a comparable foreign degree; admission is based on specific
course requirements determined by single universities. The studies last 2 years. The Laurea
Magistrale degree is awarded to students who have gained 120 ECTS/CFU credits and satisfied all
curricular requirements, including the production and public defence of an original dissertation.
Some programmes (namely, those in dentistry, medicine, veterinary medicine, pharmacy,
architecture, construction engineering/architecture, law, primary education) are defined "single
cycle programmes" (Corsi a ciclo unico); for these programmes access is by the Italian school
leaving qualification (or a comparable foreign qualification); admission is based on entrance exams.
The studies last 5 years (6 years and 360 ECTS/CFU credits in the cases of medicine and dentistry).
A Laurea Magistrale degree is awarded to students who have gained 300 ECTS/CFU credits and
satisfied all curricular requirements, including the production and public defence of an original
dissertation.
A Laurea Magistrale degree gives access to Corsi di Dottorato di Ricerca as well as to other 3rd
cycle study programmes.
Third cycle. The main degree programmes in this cycle are Corsi di Dottorato di Ricerca (research
doctorate programmes); the students/young researchers enrolled in these programmes will acquire
methodologies for advanced scientific research, will be trained in new technologies and will work
in research laboratories, wherever appropriate. Access is by a Laurea Magistrale degree (or a
comparable foreign degree); admission is based on a competitive exam; studies last at least three
years and include the completion and public defence of an original research project.
Other programmes
- Corsi di Specializzazione. These are 3rd cycle programmes intended to provide students with the
knowledge and skills required for the practice of highly qualified professions, mainly in medical,
clinical and surgical specialities. Admission is by a Laurea Magistrale degree (or by a comparable
foreign degree) and is based on a competitive exam; studies may last from 2 (120 ECTS/CFU
credits) to 6 years (360 ECTS/CFU credits) depending on the discipline. The final degree awarded
is a Diploma di Specializzazione.
- Corsi di Master Universitario di primo livello. These are 2nd cycle programmes intended to
provide students with further specialization or higher continuing education after completion of the

first cycle. Access is by a Laurea degree (or a comparable foreign degree); admission may be
subject to additional requirements. Studies last at least 1 year (60 ECTS/CFU credits). The
qualification awarded (Master Universitario di primo livello) does not give access to Corsi di
Dottorato di Ricerca or to any other 3rd cycle programme, since this type of course does not belong
to the general requirements established at national level, but it is offered under the autonomous
responsibility of each university.
- Corsi di Master Universitario di secondo livello. These are 3rd cycle programmes intended to
provide students with further specialization or higher continuing education studies after completion
of the second cycle. Access is by a Laurea Magistrale degree (or a comparable foreign degree);
admission may be subject to additional requirements. Studies last at least 1 year (60 ECTS/CFU
credits). The qualification awarded (Master Universitario di secondo livello) does not give access to
Corsi di Dottorato di Ricerca or to any other 3rd cycle programmes, since this type of course does
not belong to the general requirements established at national level, but it is offered under the
autonomous responsibility of each university.
Credits: degree courses are structured in credits (Crediti Formativi Universitari - CFU).
University credits are based on the workload students need in order to achieve the expected learning
outcomes. Each credit corresponds to 25 hours of student workload, including independent study.
The average workload of a full time student is conventionally fixed at 60 credits per year. Thus, the
CFU fully coincide with ECTS credits
Classes of Degree Courses: all degree programmes of Laurea and Laurea Magistrale sharing
general educational objectives are grouped into “classes”. In developing the specific learning
outcomes of single programmes, Universities have to comply with some national requirements for
each class concerning the types (and corresponding amount of credits) of teaching-learning
activities to be included. Degrees belonging to the same class have the same legal value.
Academic Titles: Those who receive the Laurea are entitled to be called “Dottore”, the holders of a
Laurea Magistrale have a right to the title of "Dottore Magistrale”, the Dottorato di ricerca confers
the title of "Dottore di Ricerca" or “PhD”.
Joint Degrees: Italian universities are allowed to establish degree programmes in cooperation with
Italian and foreign partner universities, on completion of which joint or double/multiple degrees can
be awarded.
Further information:
Italian Qualifications Framework (Quadro dei Titoli Italiani – QTI)
http://www.quadrodeititoli.it
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