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Iscriversi all’università significa iscriversi a una delle facoltà presenti 
nella sede universitaria prescelta: ciascuna costituisce un universo a 
sé, dotato di un’autonomia e di regole proprie. 

In genere, ogni facoltà si articola in più 
corsi di laurea e al suo interno si 
trovano 4 spazi principali: 

gli spazi didattici (ovvero le aule) 



Infine, gli spazi di incontro dove lavorano professori, ricercatori e non 
docenti (istituti e dipartimenti).

gli spazi di ricerca (le biblioteche)

gli spazi di sostegno alla didattica e allo 
studio (sale di lettura, di ricreazione)



Il primo passo per scegliere 
la facoltà è mettere in chiaro 

chi sei e soprattutto dove 
vuoi andare. Devi 
considerare la propensione 
allo studio, l’importanza che 
dai alla realizzazione 
professionale, il guadagno 
economico che ti aspetti, la 
professione che ti affascina.



Il secondo passo è scegliere un corso 
considerando le sue caratteristiche (numero e 
tipologia degli esami, prove di ingresso ecc.), la 
durata (triennale, magistrale o a ciclo unico), gli 
sbocchi lavorativi ed eventuali ulteriori prove 
post-laurea. Non bisogna sottovalutare inoltre la 
sede, i pro e contro nel diventare studente fuori 
sede e le statistiche, per esempio il tempo medio 
per trovare lavoro e le richieste del mercato. 

Infine, considera anche le alternative alla 
laurea, ovvero istituti e scuole che offrono una 
formazione qualificata e specialistica.



Il terzo passo è la scelta dell’ateneo. È bene innanzitutto 
consultare con attenzione il piano di studio del corso scelto, 
in particolare l’insieme degli esami che quasi tutti gli atenei 
pubblicano on line. Non dimenticare poi di fare un salto al 
centro per l’orientamento, una grande risorsa per le 
matricole: per loro alcuni centri organizzano incontri, 
colloqui e tutoraggi.
Bene, non resta che iscriversi al corso. Se quello prescelto 
prevede un esame di ammissione, è bene garantirsi sempre 
una seconda possibilità, nel malaugurato caso che non lo 
superiate. Una volta entrati in università, orientarsi non è poi 
così difficile: guarda sempre le bacheche, rivolgiti a un tutor, 
scambia idee, opinioni ed esperienze con gli altri studenti e 
vai sempre a caccia di informazioni senza aspettare che 
loro vengano da te. 





La struttura dei corsi universitari



Lauree
triennali

Lauree    
magistrali

Lauree 
magistrali
a ciclo unico

Master 
annuali

Primo livello

Secondo livello

Dottorato

Corsi di 
specializzazione



Durata : 3 anni

Crediti formativi universitari (CFU) : 180

Titolo di ammissione : diploma di scuola secondaria superiore

Titolo accademico : dottore

Corso di laurea triennale
Si può spendere immediatamente entrando nel 
mercato del lavoro, oppure si potrà continuare 
il percorso universitario iscrivendosi ad una 
laurea magistrale.



Corso di laurea magistrale

Crediti formativi universitari (CFU) : 120

Titolo di ammissione : laurea

Durata : 2 anni

Titolo accademico : dottore magistrale

Corso di master universitario di 1° livello 

Durata : 1 anno Crediti : 60

Titolo di ammissione : laurea

Titolo rilasciato : master universitario di primo livello

Sostituisce la laurea specialistica

Un master prevede la 
partecipazione a uno o più 
tirocini presso enti o aziende 
convenzionate 



Corso di laurea magistrale a ciclo unico
( Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Farmacia,
Architettura, Professioni Legali)

Durata : 5 o 6 anni

Crediti formativi universitari (CFU) : 300 o 360

Titolo di ammissione : diploma di scuola secondaria superiore

Titolo accademico : dottore magistrale



Dottorato di ricerca
Durata : 3 o 4 anni

Obiettivi: fornire le competenze necessarie per esercitare, 
presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca
di alta qualificazione

Titolo di ammissione: laurea magistrale

Titolo accademico: dottore di ricerca



Corso di master universitario di 2° livello 
Durata : 1 anno

Crediti : 60

Titolo di ammissione : laurea magistrale

Titolo rilasciato : master universitario di secondo livello

Corso di specializzazione

Durata: definita dai regolamenti didattici del corso o da 
direttive europee

Titolo di ammissione : laurea magistrale

Titolo accademico : specialista



Per  saperne di più

Il conseguimento del titolo si basa sul sistema dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU),che misurano l'impegno 
complessivo richiesto allo studente in termini di attività di 
studio e apprendimento. I CFU si acquisiscono superando la 
prova d'esame (scritta, orale o pratica): se un credito equivale 
a 25 ore di lavoro, in un anno accademico lo studente 
impegnato a tempo pieno consegue 60 crediti.
Il sistema dei crediti formativi è indipendente dal voto 
d'esame, che invece continua a valutare il profitto in 
trentesimi e la prova finale in cento decimi con eventuale 
lode.



 Le modalità di accesso



Il Decreto Ministeriale 270/2004 prevede una verifica delle 
conoscenze di base dello studente per l’accesso a qualsiasi 
corso di laurea.
I corsi di laurea - triennale e magistrale - possono essere 

ad accesso libero o ad accesso programmato.

Per essere ammessi ai corsi, anche quelli ad accesso libero, 
gli studenti dovranno sostenere una prova da svolgersi 
prima o dopo l’immatricolazione.
Per i corsi a numero chiuso è previsto un

test a livello nazionale predisposti dal MIUR
oppure test stabiliti dai singoli Atenei.

Verifica della preparazione iniziale



Per i corsi ad accesso libero c’è la valutazione della preparazione

Iniziale. La prova è obbligatoria.

Il mancato superamento della prova non impedisce 

l’immatricolazione, tuttavia la Facoltà può assegnare dei debiti 

formativi.

Questi obblighi possono consistere in corsi di recupero e/o prove 

addizionali per certificare il superamento del debito formativo.

Non è possibile sostenere alcun esame se la prova non è superata.



 L’offerta formativa delle Università



A Milano i principali istituti universitari sono:

 Università degli Studi di Milano (la Statale)
 Università degli Studi di Milano-Bicocca
 Politecnico di Milano
 Università Commerciale Luigi Bocconi
 Università del Sacro Cuore
 Università Vita-Salute San Raffaele
 Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM

 Università degli Studi di Bergamo

Università di Bergamo



La sede principale dell’Università 
degli Studi di Milano si trova nel 
centro di Milano, in via Festa del 
Perdono 7.

Città Studi si raggiunge facilmente 
con la linea 2 
della metropolitana (fermata Piola)





Giurisprudenza
Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Scienze del Farmaco

Medicina e Chirurgia

BiotecnologiaMedicina Veterinaria

Scienze Motorie

Scienze Agrarie e Alimentari

Scienze e Tecnologie

Studi umanistici

Mediazione linguistica e culturale

http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/96.htm

http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/104.htm
http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/398.htm
http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/386.htm
http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/390.htm
http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/K06.htm
http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/392.htm
http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/396.htm
http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/384.htm
http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/394.htm
http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/388.htm
http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/4100.htm


La stazione più vicina all'Università degli 
Studi di Milano-Bicocca è Milano Greco 
Pirelli raggiungibile dalla stazione di 
Milano Porta Garibaldi in circa 7 
minuti con 4 corse ogni ora.





divisi per area disciplinare

Area Economico-Statistica Area Giuridica

Area Medica

Area Psicologica

Area di Scienze della Formazione Area Sociologica

http://www.unimib.it/go/42205917/Home/Italiano/Offerta-
formativa#Paragraph2

Area di Scienze



CAMPUS LEONARDO
Prendere la metropolitana
verde (linea 2) e scendere                

alla fermata Piola. Il campus Leonardo 
dista 2 minuti a piedi.

CAMPUS BOVISA
Raggiungere una delle seguenti 
fermate di metropolitana: Porta 
Venezia (linea rossa), Repubblica
(linea gialla) o Garibaldi (linea verde), 
quindi prendere uno dei treni chiamati 
“Passante ferroviario” e scendere alla 
stazione Bovisa







http://www.polimi.it/corsi/corsi-di-studio/

Architettura
Design

Ingegneria



http://www.unibocconi.it

Dalla Stazione Centrale
linea 3 della metropolitana in direzione San 
Donato fino alla fermata Porta Romana, poi 
tram 9 o 30 fino a via Bocconi/viale Bligny.





L'Universita' Bocconi e' divisa in Scuole

Undergraduate School: corsi di laurea 
triennali dell'area economico-aziendale 
(CdL)Graduate School: corsi di laurea 

magistraledell'area economico aziendale 
(CdLS e CdLM) e i corsi master 
universitari pre-experience (di primo e 
secondo livello) School of Law: corsi dell'area giuridica.

PhD School: corsi di dottorato

SDA Bocconi School of Management

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi/scuola+universitaria?lang=it
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi/scuola+superiore+universitaria?lang=it
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi/scuola+di+giurisprudenza?lang=it
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi/scuola+di+dottorato?lang=it
http://www.sdabocconi.it/it/


http://www.unicatt.it

L'Università Cattolica è situata nel 
centro di Milano, fra le stazioni della 
metropolitana di Cadorna (linea rossa e 
verde) e quella di S. Ambrogio (linea 
verde). Da entrambe le stazioni ci 
vogliono 5 minuti a piedi. L'Università si 
trova dietro la Basilica di S. Ambrogio.





ECONOMIA
GIURISPRUDENZA

http://www.unicatt.it/offerta-formativa-
facolta

LETTERE E FILOSOFIA

PSICOLOGIA

SCIENZE BANCARIE, 
FINANZIARIE E ASSICURATIVE

SCIENZE DELLA FORMAZIONE

SCIENZE LINGUISTICHE E 
LETTERATURE STRANIERE

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI



L’Università Vita-Salute San Raffaele ha 
sede in via Olgettina, 58 – 20132 Milano 
ed è raggiungibile:
- Con i mezzi pubblici: stazione Cascina
Gobba della Metropolitana
Milanese (linea verde) proseguendo
poi con il metro leggero (in questo
caso occorre un ulteriore biglietto per
andata e ritorno) oppure l'autobus che
porta a Milano Due





FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

FACOLTÀ DI FILOSOFIA

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

http://www.unisr.it/

http://www.unisr.it/facolta.asp?id=121
http://www.unisr.it/facolta.asp?id=120
http://www.unisr.it/facolta.asp?id=122


http://www.iulm.it

Il Campus si trova in via Carlo Bo, 1 a 
pochi passi dalla Linea Verde MM2, 
fermata Romolo.
Fermano inoltre nelle vicinanze le filovie 
90 e 91, gli autobus 47,71,74,76,95





http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/Studiare-
alla-IULM/Corsi-di-Laurea

Facoltà di interpretariato, traduzione
e studi linguistici e culturali

Facoltà di comunicazione, relazioni 
pubbliche e pubblicità

Facoltà di comunicazione, relazioni 
pubblichee pubblicità



http://www.unibg.it/

L'Università degli studi 
di Bergamo è 
dislocata su numerose 
sedi, raggruppate in 
tre zone di Bergamo e 
provincia

•Giurisprudenza - Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi - Servizi 
amministrativi: Bergamo - Città Bassa
•Rettorato - Lettere e Filosofia - Lingue, 
letterature straniere e comunicazione - Scienze 
umane e sociali: Bergamo - Città Alta
•Ingegneria: Dalmine

http://www.unibg.it/struttura/strutturasm.asp?cerca=comearrivare
http://www.unibg.it/struttura/strutturasm.asp?cerca=comearrivare
http://www.unibg.it/struttura/strutturasm.asp?cerca=comearrivare




Dipartimento di Giurisprudenza

Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione

Dipartimento di Ingegneria e scienze 
applicate

Dipartimento di Lettere e Filosofia

Dipartimento di Lingue, letterature straniere 
e comunicazione

Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi

Dipartimento di Scienze umane e sociali

http://www.unibg.it/struttura/struttura.a
sp?cerca=offertaformativa

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=giurisprudenza
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ingegneria
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ingegneria
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ingegneria
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ingegneria
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=umanistiche
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=lingue
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=lingue
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=economia
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=economia
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=lettere


Per conoscere l’offerta formativa delle altre università
lombarde e italiane consultare

il portale del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, creato 
appositamente per accompagnare 
gli studenti nel loro percorso di studi.




