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Finalità del percorso 

 

 sensibilizzare sull’importanza della scelta dell’università 

 

 fornire la conoscenza di un insieme di strumenti utili nella scelta del corso 
di laurea 

 

 condividere alcune indicazioni sulla vita universitaria 
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La scelta dell’università riguarda il nostro modo di essere e la nostra vita 

 

La scelta dell’università condiziona gli anni degli studi universitari, ma anche 
il nostro futuro: la nostra mentalità, il nostro modo di essere, la professione 
che svolgeremo, il nostro stile di vita saranno condizionati profondamente da 
ciò che avremo studiato all’università 

 

Così, per esempio, lo studio della filosofia plasma in modo diverso la nostra 
persona e apre prospettive diverse di vita rispetto allo studio del diritto: 
insegnare filosofia o svolgere la professione di avvocato sono attività 
radicalmente diverse 
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La dispersione universitaria: un motivo in più per fare una scelta ponderata 

 

In Italia una percentuale molto elevata di studenti si iscrive all’università ma 
poi rinuncia agli studi (c.d. dispersione universitaria) 

 

La dispersione universitaria ha cause molteplici, ma vi contribuisce 
sicuramente una scelta sbagliata del corso di laurea 

 

Nella tabella che segue i dati sugli abbandoni per coorti di iscritti in diversi 
anni accademici ai corsi di laurea triennali (valori percentuali) 

 
Anvur, Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca (2016) 
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Che cos’è l’università? 
 

Istituto scientifico e didattico di ordine superiore che ha potere di conferire un 
riconoscimento giuridico particolare a chi ha fruito dell’insegnamento impartito 
all’interno di esso dai docenti delle varie materie (Enciclopedia Treccani) 

 

Istituzione e struttura didattica e scientifica di ordine superiore, pubblica o 
privata, articolata in facoltà, corsi di laurea, dipartimenti e istituti, e in scuole 
speciali, che ha il compito di rilasciare titoli accademici e professionali 
giuridicamente riconosciuti a chi conclude positivamente i vari corsi (Vocabolario 
Treccani) 
 

Le università in Italia sono dotate di personalità giuridica e in base alla 
Costituzione «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti 
dalle leggi dello Stato» (art. 33, comma 6, Costituzione) 
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Per completezza ricordiamo anche gli istituti tecnici superiori, per quanto non siano università 
si tratta di corsi di durata biennale che rilasciano un diploma di tecnico superiore 



 

Il “valore legale del titolo di studio”  
 

Non esiste una legge che definisca l’espressione  
“valore legale del titolo di studio” 

 

In accordo con il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e con il Servizio studi 
del Senato si può affermare:  
 
 

valore legale del titolo di studio 
indica  

l’insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo 
di studio 

 
 

l’istituto giuridico del “valore legale del titolo di studio” non è disciplinato da una 
specifica norma, ma da un insieme di norme che ricollegano degli effetti al fatto di 
essere in possesso di un determinato titolo accademico 
  
 

CUN, Documento di lavoro: valore legale del titolo di studio (2012) 
Servizio Studi del Senato, Il valore legale del titolo di studio. Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata (2011) 
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A cosa servono i titoli di studio?  

 

concorsi pubblici (a) 

 

professioni regolamentate (b) 

 

prosecuzione degli studi (c)  

 

e non solo… (d)  
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(a) concorsi pubblici  

 

«Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, 
salvo i casi stabiliti dalla legge» (art. 97, comma 3, Costituzione) 

 

i titoli di studio sono requisiti necessari per l’ammissione ai concorsi pubblici 

 

i concorsi pubblici sono gli strumenti attraverso i quali lo Stato assume i propri 
dipendenti e consistono nella valutazione fatta da una commissione dei titoli e/o delle 
prove (teoriche e/o pratiche) sostenute dai candidati: i candidati che otterranno le 
valutazioni migliori saranno assunti dalla pubblica amministrazione (nei limiti dei posti 
messi a concorso) 
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(b) professioni regolamentate  
 

esistono delle professioni (c.d. “professioni regolamentate”) per svolgere le 
quali è necessario superare un apposito esame di Stato che abilita all’esercizio 
della professione  
 

i titoli di studio sono requisiti necessari per l’ammissione agli esami di Stato 
delle professioni regolamentate 

 

ordinariamente per accedere agli esami di Stato delle professioni regolamentate, oltre 
al titolo di studio, è richiesto lo svolgimento di un periodo di pratica professionale 
 

per approfondire www.quadrodeititoli.it (sito Miur-Cimea) offre una panoramica delle 
professioni regolamentate italiane e dei relativi titoli professionali (abilitazioni) 
 
 
 

Dipartimento delle politiche europee, Elenco delle professioni regolamentate (2014) 
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali 
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(c) prosecuzione degli studi 
 

per proseguire gli studi, da un livello inferiore a uno superiore, è richiesto un 
titolo di studio. Per esempio per accedere all’università è richiesto un diploma 
di scuola secondaria di secondo grado  

 

(d) e non solo... 

 

attraverso il titolo di studio è possibile certificare di avere un determinato 
insieme di conoscenze e di competenze maturato nel corso degli studi 
universitari  
 

 

 

 

14 



A proposito di professioni 
 

sul sito dell’Università di Genova si trova un ampio elenco delle professioni 
regolamentate e non regolamentate suddiviso per area (sanitaria, scientifica, 
sociale, umanistica):  

 

http://orientamento.studenti.unige.it/professioni/  
 

sul sito dell’ISFOL (un ente del Ministero del lavoro) sono descritte le 
professioni presenti nel nostro paese con ampie informazioni per ogni 
professione: 
 

http://professionioccupazione.isfol.it/  
 

nel sito ISFOL le professioni sono divise in nove grandi gruppi - per ogni “grande 
gruppo” vi sono più classi di professioni – per ogni “classe di professione” vi sono più 
“unità professionali”  
 

http://orientamento.studenti.unige.it/professioni/
http://orientamento.studenti.unige.it/professioni/
http://professionioccupazione.isfol.it/


 

 
 

i crediti formativi universitari - CFU 
 

prima di esaminare la struttura dell’offerta formativa è opportuno chiarire il concetto 
di credito formativo universitario 

 

i CFU sono strumenti che misurano la quantità di lavoro (compreso lo studio 
individuale) che si ritiene sia necessario per superare un corso di laurea e per 
superare un singolo esame. Un CFU corrisponde di norma a 25 ore di lavoro 
che comprendono lezioni, esercitazioni, studio a casa, ecc. 
 

i CFU si acquisiscono con il superamento dell’esame o altra prova di verifica 
(ogni singolo esame ha un suo peso predefinito espresso in CFU) 
 

i crediti formativi permettono il confronto tra diversi corsi di studi italiani e 
europei e facilitano la mobilità tra diversi corsi e/o paesi diversi 
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1° ciclo  
LAUREA  

 

• la laurea è il primo livello degli studi universitari e per accedervi occorre 
un diploma di scuola superiore 

• il corso di laurea dura tre anni  

• per ottenere la laurea si devono acquisire 180 CFU (ripartiti in massimo 20 
prove) 

• al termine dei tre anni si consegue la laurea e si ottiene la qualifica 
di  dottore 

• i corsi di laurea hanno l’obbiettivo di fornire una preparazione generale 
relativa alle diverse discipline che li costituiscono, preparazione che vuole 
anche favorire l’inserimento nel mercato del lavoro 

 



2° ciclo  
LAUREA MAGISTRALE  

 

• la laurea magistrale è il secondo livello degli studi universitari e per 
accedervi occorre una laurea o un diploma universitario 

• prima del DM 207/2004 si chiamava laurea specialistica  

• il corso di laurea magistrale dura due anni  

• per ottenere la laurea si devono acquisire 120 CFU (ripartiti in massimo 12 
esami) 

• al termine dei due anni si consegue la laurea magistrale e si ottiene la 
qualifica di dottore magistrale 

• i corsi di laurea magistrale hanno l’obbiettivo di fornire una formazione di 
livello avanzato che renda possibile svolgere attività altamente qualificate 

 



 
ciclo unico 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO 
UNICO  

 

• la laurea a ciclo unico è il secondo livello degli studi universitari e per 
accedervi occorre un diploma di scuola superiore 

• il corso di laurea a ciclo unico dura cinque o sei anni  

• per ottenere la laurea a ciclo unico si devono acquisire 300 CFU (ripartiti in 
massimo 30 esami) o 360 CFU (ripartiti in massimo 36 esami) 

• al termine dei cinque o sei anni si consegue la laurea magistrale e si 
ottiene la qualifica di dottore magistrale 

• i corsi di laurea hanno l’obbiettivo di fornire una formazione di livello 
avanzato per lo svolgimento di professioni regolamentate e attività 
altamente qualificate 

 

Architettura - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Farmacia - Giurisprudenza - Ingegneria Edile/Architettura  

Scienze della Formazione Primaria - Medicina Veterinaria  → 300 CFU → 5 anni 

Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi Dentaria → 360 CFU → 6 anni  

 

 

 

 



Corsi di laurea ad accesso libero e ad accesso programmato  
 

corsi di laurea ad accesso libero → è possibile iscriversi al primo anno senza 
partecipare a prove di selezione (talvolta sono comunque previste prove di 
autovalutazione) 
 
corsi di laurea ad accesso programmato → è necessario superare una prova 
di selezione (o test di ammissione) per potersi iscrivere al primo anno 
 
in genere ai test di ammissione si accede dopo la maturità, iscrivendosi al test 
a luglio-agosto e sostenendolo a settembre (periodi del tutto indicativi, per 
esempio l’Università Bocconi anticipa il periodo di svolgimento) 
 
in diversi casi è possibile iscriversi al test di ammissione e sostenerlo già 
durante il IV e il V anno del liceo e/o dopo la maturità (è il caso, per esempio, 
del Politecnico di Milano)  
 
 



 

Università e lavoro  
 

la laurea favorisce l’inserimento nel mercato del lavoro. Il diploma non è più 
sufficiente per aumentare le possibilità di trovare un lavoro 
 

i corsi di laurea non sono tutti uguali nel favorire l’inserimento lavorativo 
 

il consorzio interuniversitario Almalaurea ha condotto un’importante e ampia 
ricerca sulla condizione occupazionale dei laureati (triennali, magistrali, 
magistrali a ciclo unico): la ricerca, pubblicata nel 2016, ha coinvolto oltre 570 
mila laureati di 71 università italiane per valutarne le performance 
occupazionali sia nel breve che nel medio periodo 
 

di seguito vengono riportati alcuni dati di particolare interesse estrapolati 
dalla ricerca Almalaurea 
 

la ricerca nella sua interezza è disponibile sul sito www.almalaurea.it   
 
  
 

Alma Laurea, Condizione occupazionale dei laureati – XVIII Indagine (2016)  
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sul sito di Almalaurea è anche disponibile una applicazione che permette di 
conoscere gli esiti occupazionali per singolo ateneo:  

 
 

Home > Studenti e laureati >  
Quali sono gli esiti occupazionali dei laureati 

 dopo il conseguimento del titolo? 
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un sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

molto utile per la scelta dell’università 
 

www.universitaly.it  
 

il sito permette di conoscere: 

- quali corsi di laurea sono attivati in Italia 

- in quali università è attivato il corso di laurea che interessa 

- quali corsi di laurea sono attivati nella città di interesse 

- le schede informative dei singoli corsi di laurea  

- se è richiesto un test di accesso 

- i link al corso di laurea e all’università di interesse  

 

 

http://www.universitaly.it/


Università e internet 
 

le università sono dotate di propri siti internet nei quali si trovano tutte le 
informazioni sull’offerta formativa   
 
ordinariamente alle informazioni sull’offerta formativa si accede cliccando sul link 
“didattica” o “studenti” presente nelle home page 
 

con un qualsiasi motore di ricerca è possibile trovare facilmente il sito 
dell’università di interesse 
 
 

i siti sono in genere del tipo www. + uni + sigla della città + .it  
 

quindi per esempio:  
 

www.unige.it per l’Università degli Studi di Genova 
www.unipv.it per l’Università degli Studi di Pavia 

www.unimi.it per l’Università degli Studi di Milano 
 
  

http://www.unige.it/
http://www.unige.it/
http://www.unipv.it/
http://www.unimi.it/


Università e orientamento universitario 
 
 

nei siti delle università vi è in genere una apposita sezione dedicata 
all’orientamento universitario ove oltre a materiale informativo (ivi comprese 
modalità di iscrizione e date dei test di ammissione) vengono indicate tutte le 
opportunità di orientamento attivate  
 
 

le università offrono numerose opportunità di orientamento: 
 
 

 open day - open week  
 

 presentazioni di corsi di laurea  
 

 possibilità di assistere a lezioni universitarie  
 

 colloqui individuali di orientamento  
 

 test di orientamento on line o in presenza 
 

  
 
 
 



Le università a Milano e alcuni siti per l’orientamento universitario 

 

• Università degli Studi di Milano  
• Università degli Studi di Milano Bicocca 
• Politecnico di Milano  
• Università Commerciale "Luigi Bocconi"   
• Università Cattolica del Sacro Cuore  
• Humanitas University  
• Libera Università di lingue e comunicazione IULM  
• Libera Università "Vita Salute S.Raffaele"  
 
il sito per l’orientamento universitario del Politecnico di Milano: 
http://www.poliorientami.polimi.it/  
 
il sito per l’orientamento universitario dell’Università degli Studi di Milano: 
http://www.cosp.unimi.it/  
 
il sito per l’orientamento universitario dell’Università Cattolica di Milano: 
http://orientamento.unicatt.it/  
 
  

http://www.poliorientami.polimi.it/
http://www.cosp.unimi.it/
http://orientamento.unicatt.it/


 

Test di orientamento universitario on line 

 
diverse università mettono a disposizione on line dei  test per orientare nella 
scelta del corso di laurea  
 

si segnalano 
 
il test dell’Università di Genova:  
http://orientamento.studenti.unige.it/orient2002/ 
 
il test del MIUR: 
http://www.istruzione.it/orientamento/  

http://orientamento.studenti.unige.it/orient2002/
http://www.istruzione.it/orientamento/


 

Mobilità internazionale 

 
durante il corso di laurea o appena dopo la laurea è possibile svolgere un 
periodo di studio o un tirocinio professionale all’estero  
 
il nuovo Programma Erasmus Plus 2014-2020 è il programma dell’Unione 
europea che sostiene la mobilità studentesca (ereditando peraltro le funzioni 
dei vecchi programmi Erasmus e Leonardo da Vinci) 
 
durante il periodo di studio all’estero è possibile sostenere degli esami 
nell’università di destinazione e vederseli poi riconosciuti nell’università 
italiana di partenza 
 
oltre a informarsi presso l’università di appartenenza, è possibile consultare il 
sito ufficiale del programma: http://www.erasmusplus.it  
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alcuni termini essenziali per orientarsi 
 

immatricolarsi → iscriversi al primo anno 
guida dello studente → è un testo nel quale sono contenuti i programmi delle 
discipline, i testi da studiare e varie informazioni didattiche e burocratiche sul corso di 
laurea (ivi comprese informazioni sui piani di studio) 
piano di studio → l’elenco delle discipline che si intende seguire e delle quali si vuole 
sostenere il relativo esame (da notare che in un piano di studio devono sempre essere 
comprese le discipline considerate “obbligatorie” o “caratterizzanti” o “fondamentali” 
dello specifico corso di laurea) 
esami → in genere gli esami delle diverse discipline sono orali, ma possono prevedere 
anche uno scritto; la valutazione è espressa in trentesimi, da un minimo di 18/30 a un 
massimo di 30/30 e lode. Per sostenere un esame in una specifica data è necessario 
iscriversi all’esame, in genere mediante sistema informatico 
esami propedeutici → tale espressione si utilizza per indicare quegli esami che è 
necessario aver superato prima di sostenere un altro specifico esame 
sessioni di esame → nel corso dell’anno accademico vi sono dei periodi durante i quali 
è possibile sostenere gli esami delle discipline seguite 
parte istituzionale/parte monografica → i programmi dei corsi si dividono 
ordinariamente in due parti, una relativa alle “basi” della disciplina (parte 
istituzionale) e una relativa a un argomento specifico (parte monografica) 
 



 

Nell’affrontare l’università... 

 
trasparenza con se stessi e i genitori - se ci sono difficoltà nel percorso 
universitario scelto, non nasconderle, ma affrontarle e valutarle con se stessi 
e con i genitori. Ricordare che è sempre possibile cambiare corso di laurea 
 
libertà - l’università lascia totale libertà: occorre imparare a gestire tale 
libertà, farla diventare un’opportunità e non un problema 

 
programmare - è importante programmare, sapere cosa si deve studiare e 
quando, farsi un calendario delle attività 

 

 

 



 

 

e ancora... 

 
seguire le lezioni - frequentare i corsi rende in genere più semplice affrontare 
gli esami ed è anche un’importante opportunità di formazione 

 
non lasciare alla fine gli esami più difficili - in ogni corso di laurea ci sono 
esami più difficili ed esami più semplici, è consigliabile non lasciare per ultimi 
gli esami più difficili 

 
studiare in gruppo - cercate di confrontarvi con colleghi e colleghe del vostro 
corso di laurea, eventualmente organizzate piccoli gruppi di studio 

 

 

 



 

 

 

grazie per l’attenzione  


