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UNIVERSITÀ IN ITALIA, ELENCO UFFICIALE
PIEMONTE

Università degli studi
di Torino
Via Verdi 8 - 10124 Torino
tel 011-6706111
web www.unito.it
orientamento
orientamento@unito.it
tel. 011-6704932/4933
Politecnico di Torino
corso Duca degli Abruzzi 24
10129 Torino
tel 011-5646111
web www.polito.it
orientamento
orienta@polito.it
tel 011-5646254
Università degli studi
del Piemonte orientale
“Amedeo Avogadro”
via Duomo 6
13100 Vercelli
tel 0161-261500
web www.unipmn.it
orientamento
orientamento@rettorato.
unipmn.it
tel 0161-261526/527/529
numero verde
800-040640
Università di Scienze
gastronomiche
piazza Vittorio Emanuele 9
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12060 Pollenzo – Bra (Cn)
tel 0172-458511
web www.unisg.it
orientamento
info@unisg.it

orientamento
milly@unibg.it
tel 035-2052418/443
numero verde
800-014959

VALLE D’AOSTA

Università degli studi
di Brescia
piazza del Mercato 15
25121 Brescia
tel 030-29881
web www.unibs.it
orientamento
urp@amm.unibs.it
tel 030-2988312

Università della Valle
d’Aosta
strada Cappuccini 2A
11100 Aosta
tel 0165-306711
web www.univda.it
orientamento
u-orientamento@univda.it
tel 0165-306718
LIGURIA

Università degli studi
di Genova
via Balbi 5 - 16126 Genova
tel 010-20991
web www.unige.it
orientamento
orientamento@unige.it
tel 010-2099690
LOMBARDIA

Università degli studi
di Bergamo
via Salvecchio 19
24129 Bergamo
tel 035-2052111
web www.unibg.it
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LIUC - Università Carlo
Cattaneo
corso Matteotti 22
21053 Castellanza (Va)
tel 0331-5721
web www.liuc.it
orientamento
orientamento@liuc.it
tel 0331-572300
Università degli studi
di Milano
via Festa del Perdono 7
20122 Milano
tel 02-503111
web www.unimi.it
orientamento
cosp@unimi.it
tel 02-50312113/2147
numero verde
800-188128

Università degli studi
di Milano-Bicocca
piazza dell’Ateneo Nuovo 1
20126 Milano
tel 02-64481
web www.unimib.it
orientamento
orientamento@unimib.it
tel 02-64486118
web
www.orientamento.unimib.it
Politecnico di Milano
piazza Leonardo da Vinci 32
20133 Milano
tel 02-23991
web www.polimi.it
orientamento
ufficio.orientamento@ceda
.polimi.it
tel 02-23992277
web
www.orientamento.polimi.it
Università Cattolica del
Sacro Cuore
Largo Agostino Gemelli 1
20123 Milano
tel 02-72341
web www.unicatt.it
• Sede di Milano
orientamento
servizio.orientamento@
unicatt.it
tel 02-72348530
• Sede di Brescia
orientamento

orientamento-bs@unicatt.it
tel 030-2406246
• Sede di Piacenza
orientamento
servizio.orientamento-pc@
unicatt.it
tel 0523-599363
• Sede di Roma
orientamento
serv.orientamento@rm.uni
catt.it
tel 06-30155720
Università commerciale
Luigi Bocconi
via Sarfatti, 25
20136 Milano
tel 02-58361
web www.unibocconi.it
orientamento
orienta.trienni@unibocconi.it
tel 02-58365820
numero verde
848-866866
Università Vita-Salute
San Raffaele
via Olgettina 58
20132 Milano
tel 02-26433807
web www.unihsr.it
orientamento
uhsr.orientamento@hsr.it
tel 02-26432789
numero verde
800-339033

IULM - Libera
Università di lingue e
comunicazione
via Carlo Bo 1
20143 Milano
tel 02-891411
web www.iulm.it
orientamento
iulm.orienta@iulm.it
tel 02-891412386
numero verde
800-363363
Università degli studi
di Pavia
strada Nuova 65
27100 Pavia
tel 0382-9811
web www.unipv.it
orientamento
corinfo@unipv.it
tel 0382-984218
http://cor.unipv.it
Università degli studi
dell’Insubria
via Ravasi 2
21100 Varese
tel 0332-219001
web www.uninsubria.it
orientamento
orientamento.varese@
uninsubria.it
tel 0332-219342/3/6
numero verde
800-011398

VENETO

Università degli studi
di Padova
via VIII Febbraio 2
35122 Padova
tel 049-8275111
web www.unipd.it
orientamento
orienta@unipd.it
tel 049-8273311/3312
Università degli studi
“Ca’ Foscari” di Venezia
Dorsoduro 3246
30123 Venezia
tel 041-2348111
web www.unive.it
orientamento
orienta@unive.it
tel 041-2347540
Università IUAV di
Venezia
Santa Croce - Tolentini 191
30135 Venezia
tel 041-2571111
web www.iuav.it
orientamento
inforientamento@iuav.it
tel 041-2571782
Università degli studi
di Verona
via dell’Artigliere 8
37129 Verona
tel 045-8028111
web www.univr.it
orientamento

orientamento@univr.it
tel 045-8028588
TRENTINO-ALTO ADIGE

Libera Università di
Bolzano
via Sernesi 1
39100 Bolzano
tel 0471-012200
web www.unibz.it
orientamento
advisoryservice@unibz.it
tel 0471-012100
Università degli studi
di Trento
via Belenzani 12
38100 Trento
tel 0461-881111
web www.unitn.it
orientamento
orienta@unitn.it
tel 0461-883206/882926
FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Università degli studi
di Trieste
piazzale Europa 1
34127 Trieste
tel 040-5587111
web www.units.it
orientamento
orientamento@units.it
tel 040-5583229/2988
numero verde
800-236916

Università degli studi
di Udine
Palazzo Florio, via Palladio 8
33100 Udine
tel 0432-556111
web www.uniud.it
orientamento
cort@amm.uniud.it
tel 0432-508786
numero verde
800-241433
EMILIA ROMAGNA

Università degli studi
di Bologna
via Zamboni 33
40126 Bologna
tel 051-2099111
web www.unibo.it
orientamento
orientamento@unibo.it
tel 051-2099935
web
www.orientamento.unibo.it
Università degli studi
di Ferrara
via Savonarola 9/11
44100 Ferrara
tel 0532-293111
web www.unife.it
orientamento
orientamento@unife.it
tel 0532-293394/95
Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia
via Università 4
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41100 Modena
tel 059-2056511
via A. Allegri 9
42100 Reggio Emilia
tel 0522-522604
web www.unimore.it
• Sede di Modena
orientamento
informastudenti.mo@
unimore.it
tel 059-413707
• Sede di Reggio Emilia
orientamento
informastudenti.re@
unimore.it
tel 0522-522010
Università degli studi
di Parma
via Università 12
43100 Parma
tel 0521-032111
web www.unipr.it
orientamento
orienta@unipr.it
tel 0521-034038/9/42
numero verde
800-904084
TOSCANA

Università degli studi
di Firenze
piazza San Marco 4
50121 Firenze
tel 055-27571
web www.unifi.it
orientamento
urp@unifi.it
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UMBRIA

tel 055-2756313
numero verde
800-450150
Università degli studi
di Pisa
Lungarno Pacinotti 43
56125 Pisa
tel 050-2212111
web www.unipi.it
orientamento
orientamento@adm.unipi.it
tel 050-2212014/015
numero verde
800-018600
Università degli studi
di Siena
via Banchi di Sotto 55
53100 Siena
tel 0577-232111
web www.unisi.it
orientamento
orientamento@unisi.it
tel 0577-232423/397/328
numero verde
800-221644
Università per stranieri
di Siena
via Pantaneto 45
53100 Siena
tel 0577-240111
web www.unistrasi.it
orientamento
orientamento@unistrasi.it
tel 0577-240242
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Università degli studi
di Perugia
piazza Università 1
06100 Perugia
tel 075-5851
web www.unipg.it
orientamento
orienta@unipg.it
tel 075-5729602
Università per stranieri
di Perugia
Palazzo Gallenga
piazza Fortebraccio 4
06123 Perugia
tel 075-57461
web www.unistrapg.it
orientamento
orientam@unistrapg.it
tel 075-5746294/285
MARCHE

Università politecnica
delle Marche
piazza Roma 22
60121 Ancona
tel 071-2201
web www.univpm.it
orientamento
info@univpm.it
tel 071-2202238
Università degli studi
di Camerino
via del Bastione 2
62032 Camerino
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tel 0737-4011
web www.unicam.it
orientamento
orientamento@unicam.it
tel 0737-404605
Università degli studi
di Macerata
Piaggia dell’Università 11
62100 Macerata
tel 0733-2581
web www.unimc.it
orientamento
orientamento@unimc.it
tel 0733-2586005
http://orientamento.unimc.it
Università degli studi
“Carlo Bo” di Urbino
via Saffi 2 -61029 Urbino (Pu)
tel 0722-3051
web www.uniurb.it
orientamento
orientamento@uniurb.it
numero verde
800-462446
LAZIO

Università degli studi
di Cassino
via G. Marconi 10
03043 Cassino (Fr)
tel 0776-2991
web www.unicas.it
orientamento
orientamento@unicas.it
numero verde
800-210244

Sapienza - Università
di Roma
piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma
tel 06-49911
web www.uniroma1.it
Atenei federati:
• Ateneo federato di
Scienza delle politiche
pubbliche e sanitarie;
• Ateneo federato delle
Scienze umanistiche
giuridiche ed economiche;
• Ateneo federato della
Scienza e della Tecnologia;
• Ateneo federato delle
Scienze umane, Arti e
Ambiente;
• Ateneo federato dello
Spazio e della Società.
orientamento
Ciao (Centro Informazioni
Accoglienza ed Orientamento) ciao@uniroma1.it
tel 06-49910200
SiOrienta
siorienta@uniroma1.it
http://siorienta.cabi.uniro
ma1.it
Università degli studi
di Roma “Tor Vergata”
via Orazio Raimondo 18
00173 Roma
tel 06-72591
web www.uniroma2.it
orientamento
cort@uniroma2.it
tel 06-72593200

Università degli studi
Roma Tre
via Ostiense 159
00154 Roma
tel 06-573701
web www.uniroma3.it
orientamento
upstudenti@uniroma3.it
tel 06-57372999
LUISS - Libera Università
internazionale degli
studi sociali Guido Carli
Viale Pola 12 - 00198 Roma
tel 06-852251
web www.luiss.it
orientamento
orientamento@luiss.it
tel 06-85225354/389
LUMSA - Libera
Università “Maria SS.
Assunta”
via della Traspontina 21
00193 Roma
tel 06-684221
web www.lumsa.it
orientamento
orientamento@lumsa.it
tel 06-68422600
Università “Campus
Bio-Medico” - Roma
via Álvaro del Portillo 21
00128 Roma
tel 06-225411
web www.unicampus.it
orientamento
orientamento@unicampus.it

tel 06-22541351/352
Libera università degli
studi “San Pio V”
via delle Sette Chiese 139
00145 Roma
tel 06-5107771
web www.luspio.it
orientamento
orientamento@luspio.it
tel 06-510777261
numero verde
800-940001
Istituto Universitario di
Scienze Motorie - IUSM
piazzale Lauro de Bosis 15
00194 Roma
tel 06-36733501
web www.iusm.it
orientamento
orientamento@iusm.it
tel 06-36733531
Università degli studi
della Tuscia
via Santa Maria in Gradi 4
01100 Viterbo
tel 0761-357935/36/39
web www.unitus.it
orientamento
infoperme@unitus.it
tel 0761-357301
numero verde
800-007464
Università Europea di
Roma
via degli Aldobrandeschi 190

00163 Roma
tel 06-66527800
web www.unier.it
orientamento
info@unier.it
tel 06-66527924
ABRUZZO

Università degli studi
“Gabriele D’Annunzio”
di Chieti e Pescara
via dei Vestini 31
66013 Chieti Scalo
tel 0871-3551
web www.unich.it
orientamento
orientamento@unich.it
tel 0871-3556009
Università degli studi
di L’Aquila
piazza Vincenzo Rivera 1
67100 L’Aquila
tel 0862-431111
web www.univaq.it
orientamento
diritto.studio@cc.univaq.it
tel 0862-432005
Università degli studi
di Teramo
Viale Crucioli 122
64100 Teramo
tel 0861-2661
web www.unite.it
orientamento
orienta@unite.it
tel 0861-266263/60

MOLISE

Università degli studi
del Molise
via Francesco De Sanctis
86100 Campobasso
tel 0874-4041
web www.unimol.it
orientamento
cort@unimol.it
tel 0874-404542
numero verde
800-588815/800-303538
CAMPANIA

Università degli studi
del Sannio
Palazzo S. Domenico,
piazza Guerrazzi 1
82100 Benevento
tel 0824-305001
web www.unisannio.it
orientamento
orientamento@unisannio.it
tel 0824-305056
Università degli studi
di Napoli “Federico II”
corso Umberto I
80138 Napoli
tel 081-2531111
web www.unina.it
orientamento
orientamento@unina.it
tel 081-2469309
www.orientamento.unina.it

Seconda Università
degli studi di Napoli
Viale Beneduce 10
81100 Caserta
tel 0823-329988
via S. Maria di Costantinopoli, 104 80138 Napoli
tel 081-296794
web www.unina2.it
orientamento
orientasun@unina2.it
tel 0823-274122/130
Università degli studi
“Parthenope” di Napoli
via Ammiraglio Acton 38
80133 Napoli
tel 081-5475111
web www.uniparthenope.it
orientamento
orientamento.tutorato@
uniparthenope.it
tel 081- 5475136/5248
Università degli studi
“l’Orientale” di Napoli
via Chiatamone 61/62
80121 Napoli
tel 081-7643230
web www.unior.it
orientamento
tutor@unior.it
tel 081-4288013
Università degli studi
Suor Orsola Benincasa
via Suor Orsola 10
80135 Napoli
tel 081-2522111
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web www.unisob.na.it
orientamento
orientamento@unisob.na.it
tel 081-2522312/517/323
Università degli studi
di Salerno
via Ponte Don Melillo
84084 Fisciano (Sa)
tel 089-961111
web www.unisa.it
orientamento
orientamento@unisa.it
tel 089-966417/6318
www.orientamento.unisa.it
PUGLIA

Università degli studi
di Bari
piazza Umberto I, 1
70121 Bari
tel 080-5711111
web www.uniba.it
orientamento
urp@urp.uniba.it
tel 080-5714413/88
numero verde
800-883046
Politecnico di Bari
via Amendola 126/b
70126 Bari
tel 080-5962111
web www.poliba.it
orientamento
CentroOrientamento@poli
ba.it
tel 080-5963861
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LUM - Libera Università
Mediterranea “Jean
Monnet”
strada statale 100 km.18
70010 Casamassima (Ba)
tel 080-6978111
web www.lum.it
orientamento
info@lum.it
tel 080-6978213
Università degli studi
di Foggia
via Gramsci 89-91
71100 Foggia
tel 0881-338311
web www.unifg.it
orientamento
n.linsalata@unifg.it
tel 0881-338455
Università del Salento
Piazza Tancredi, 7
73100 Lecce
tel 0832-291111
web www.unile.it
orientamento
orientamento@ateneo.unile.it
tel 0832-663806
numero verde
800-504167

web www.unibas.it
orientamento
orienta@unibas.it
tel 0971-205728
numero verde
800-800040
CALABRIA

Università degli studi
di Catanzaro
“Magna Græcia”
viale Europa
Campus di Germaneto
88100 Catanzaro
tel 0961-3694133
web www.unicz.it
orientamento
orientamento@unicz.it
tel 0961-3694993/94
numero verde
800-453444

BASILICATA

Università degli studi
della Calabria
via Pietro Bucci - 87036
Arcavacata di Rende (Cs)
tel 0984-4911
web www.unical.it
orientamento
servizio.orientamento@unical.it
tel 0984-493684/883
http://www.orienta.unical.it

Università degli studi
della Basilicata
via Nazario Sauro 85
85100 Potenza
tel 0971-201111

Università degli studi
“Mediterranea”
di Reggio Calabria
via Zecca 4
89125 Reggio Calabria
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tel 0965-332202
web www.unirc.it
orientamento
orientamento@unirc.it
tel 0965-308201
http://www.unirc.it/uniorie
nta
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Università per stranieri
“Dante Alighieri”
via del Torrione 95
89125 Reggio Calabria
tel 0965-312593
web www.unistrada.it
segreteria corsi di laurea
tel 0965.312754
SICILIA

Università degli studi
di Catania
piazza dell’Università, 2
95124 Catania
tel 095-7307111
web www.unict.it
orientamento
coff@unict.it
tel 095-7307277
numero verde
800-644590
Università degli studi
di Messina
piazza Pugliatti 1
98122 Messina
tel 090-6761
web www.unime.it
orientamento
orientutor@unime.it

tel 090-676428
numero verde
800-230842
Università degli studi
di Palermo
piazza della Marina 61
90133 Palermo
tel 091-6075111
web www.unipa.it
orientamento
orientamento@unipa.it
tel 091-485738
web
www.orientamento.unipa.it
Libera Università della
Sicilia centrale “Kore”
Cittadella Universitaria
94100 Enna
tel 0935-536536
web www.unikore.it
orientamento
infostudenti@unikore.it
SARDEGNA

Università degli studi
di Cagliari
via Università 40
09124 Cagliari
tel 070-6751 070-6752001
web www.unica.it
orientamento
orientamento@amm.unica.it
tel 070-6758773
Università degli studi
di Sassari

piazza Università 21
07100 Sassari
tel 079-228211
web www.uniss.it
orientamento
ricevimentoorienta@uniss.it
tel 079-2010650
numero verde
800-882994
UNIVERSITÀ
TELEMATICHE

Università telematica
Guglielmo Marconi
via Plinio 44
00193 Roma
tel 06-377251
web www.unimarconi.it
orientamento
info@unimarconi.it
Università telematica
internazionale
«Uninettuno»
corso Vittorio Emanuele II 39
00186 Roma
numero verde
800-333647
web www.uninettuno.net
orientamento
info@uninettunouniversity.
net
Università telematica
Leonardo Da Vinci
Palazzo dei Baroni
piazza San Rocco 4

66010 Torrevecchia
Teatina (Ch)
numero verde
800-404122
web www.unidav.it
orientamento
info@unidav.it
Università telematica
TEL.M.A
via di Santa Caterina da
Siena 57
00186 Roma
tel 06-69190797
web www.unitelma.it
orientamento
segreteriastudenti@unitel
ma.it
tel 06-69190797-7
Università telematica
«Italian University
Line» (IUL)
via Michelangelo
Buonarroti 10
50122 Firenze
tel 055-2380568
web www.iuline.it
orientamento
info@iuline.it
tel 055-2380504
Università telematica
«e-Campus»
Via degli Avignonesi 20
00187 Roma
tel 06-42013894
web www2.uniecampus.it

Università telematica
«Giustino Fortunato»
Viale R. Delcogliano 12
82100 Benevento
tel 0824-316057
web www.unifortunato.eu
Università telematica
internazionale - UNITEL
Via Fantoni 15/16
20138 Milano
tel 02-26422743
web www.uni-tel.it
Università telematica
«Pegaso»
Via Vittoria Colonna 14
80121 Napoli
tel 800-911771
web www.unipegaso.it
Università telematica
delle scienze umane UNISU
Via Casalmonferrato 2/b
00182 Roma
tel 800-987373
web www.unisu.it
Università telematica
«Universitas
Mercatorum»
Piazza Salllustio 21
00187 Roma
tel 06-4704291
web
www.unimercatorum.it

ISTITUTI SUPERIORI
A ORDINAMENTO
SPECIALE

Istituto italiano di
scienze umane di
Firenze
Palazzo Strozzi
piazza degli Strozzi 50123 Firenze
tel 055-2673300
web www.sumitalia.it
orientamento
segreteria@sumitalia.it
tel 055-215530
Istituto universitario di
studi superiori di Pavia
- IUSS
via Luino 4 - 27100 Pavia
tel 0382-375811
web www.iuss.unipv.it
orientamento
iuss.info@ius.unipv.it
Scuola IMT (istituzioni,
mercati, tecnologie)
alti studi di Lucca
piazza San Ponziano 6
55100 Lucca
tel 0583-4326561
web www.imtlucca.it
orientamento
info@imtlucca.it
tel 0583-4326561

SISSA - Scuola
internazionale
superiore di studi
avanzati
via Beirut 2/4 - 34014
Trieste
tel 040-378711
web www.sissa.it
Scuola normale
superiore Pisa
piazza dei Cavalieri 7
56126 Pisa
tel 050-509111
web www.sns.it
orientamento
orientamento@sns.it
tel 050-509030/323/749
Scuola superiore
“S.Anna” di studi
universitari
e di perfezionamento
piazza Martiri della Libertà
33 - 56127 Pisa
tel 050-883111
web www.sssup.it
orientamento
orientamento@sssup.it
tel 050-883220
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ISTITUTI SUPERIORI A ORDINAMENTO SPECIALE
Scuola normale superiore Pisa
(www.sns.it)

La Scuola Normale Superiore di Pisa è un istituto di istruzione superiore
universitario, di ricerca e alta formazione, ad ordinamento speciale fondato da Napoleone nel 1810 come succursale dell’Ecole Normale Superieure di Parigi.
La Scuola Normale è dotata di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Realizza la propria autonomia mediante lo Statuto e le proprie fonti regolamentari interne.
La scuola Normale ha carattere residenziale e collegiale e pertanto assicura ai propri allievi l’alloggio e il vitto gratuiti nell’ambito di strutture interne
ed esterne alla stessa e un contributo didattico annuale definito dal Consiglio Direttivo.
Gli studenti sono selezionati sulla base del merito attraverso un apposito
concorso annuale di ammissione, nel quale una commissione di docenti, interni e esterni, valuta l’idoneità complessiva del candidato (conoscenze di
base nelle discipline prescelte,formazione generale, attitudine alla ricerca,
capacità critica).
La Scuola si articola in due Classi Accademiche.
La Classe Accademica di Lettere e Filosofia, strutturata nei seguenti percorsi formativi:
Storia antica e filologia classica
— Letteratura italiana e linguistica
— Storia dell’arte e archeologia
— Storia e paleografia
— Filosofia
La Classe Accademica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, articolata nelle seguenti aree disciplinari:
— Scienze Biologiche
— Chimica
— Fisica
— Informatica
— Matematica
Nella Scuola si svolgono:
— corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea
e di laurea magistrale dell’Università degli studi di Pisa affini alle discipline delle due Classi Accademiche. Specifici accordi riguardanti settori
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particolari possono prevedere eccezionalmente che i normalisti siano
iscritti ad altre università;
— corsi di perfezionamento (PhD), che hanno durata almeno triennale,
si tengono per entrambe le classi ed il titolo è equipollente al dottorato di ricerca.
Scuola superiore “S.Anna” di studi universitari
e di perfezionamento
(www.sssup.it)

La Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna
di Pisa è stata istituita con la legge 14 febbraio 1987, n. 41, è dotata di
personalità giuridica e gode di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.
Per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica l’ammissione alla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa avviene per concorso pubblico nazionale attraverso il quale si assume lo status di allievo ordinario della Scuola. Il
concorso si tiene ogni anno nei mesi di agosto o settembre precedentemente all’apertura dell’anno accademico.
A coloro che diventano allievi ordinari è richiesta l’iscrizione all’Università
di Pisa, e non è richiesto il pagamento di nessuna retta a parte le normali
tasse di iscrizione all’Università di Pisa. Gli allievi ordinari devono inoltre
soddisfare stringenti requisiti didattici, concernenti il numero di esami universitari sostenuti ogni anno e la media; devono inoltre seguire un certo numero di corsi interni della Scuola.
La Scuola si articola al suo interno in due rami:
Classe di scienze sociali: Scienze Economiche, Scienze Giuridiche e Scienze
Politiche
— Classe di scienze sperimentali e applicate: Scienze Agrarie, Scienze Mediche, Ingegneria Industriale e dell’Informazione
L’ordinamento didattico della Scuola contempla:
— corsi ordinari (di 1° e 2° livello) per allievi vincitori di concorso nazionale;
— corsi di perfezionamento post-laurea triennali, di addestramento alla ricerca, equiparati al dottorato di ricerca;
— master internazionali e master universitari di durata annuale per laureati, già inseriti o meno nel mondo del lavoro;
— corsi di alta formazione e formazione continua, anche sulla base di specifiche richieste del mondo produttivo ed in collaborazione con università
italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici e privati.
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Scuola internazionale superiore di studi avanzati - Sissa

Istituto italiano di scienze umane di Firenze

(www.sissa.it)

(www.sumitalia.it)

La SISSA è un istituto di ricerca ed istruzione superiore di grado post-universitario ad ordinamento speciale.
E’ stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 102 ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare.
Gli allievi, selezionati tramite un concorso annuale, al termine di tre o quattro anni di studi e di ricerca, possono conseguire il titolo di Doctor Philosophiae (Ph.D.), equipollente al titolo di dottore di ricerca.
Otto sono i settori nei quali sono suddivisi gli insegnamenti:
— Analisi funzionale e applicazioni;
— Astrofisica;
— Fisica matematica;
— Fisica statistica e biologica;
— Neurobiologia;
— Neuroscienze cognitive;
— Teoria degli stati condensati;
— Teoria delle particelle elementari.
Al fine di approfondire le conoscenze in questi settori, gli studenti, i ricercatori e i docenti hanno la possibilità di lavorare in stretta collaborazione con
gli staff di università e altri istituti di ricerca italiani fra i quali l’Istituto Max
Planck di Monaco e il CERN di Ginevra.
La SISSA dedica inoltre particolare spazio alle attività e alle iniziative del
Laboratorio Interdisciplinare (ILAS) istituito nel 1989, nell’ambito del
quale è nato il primo master italiano in Comunicazione della Scienza attivo dal 1993.
Oltre all’attività didattica svolta nei campi delle scienze fisiche, matematiche e biologiche, la SISSA organizza cicli di seminari e conferenze e
favorisce la collaborazione scientifica ospitando annualmente numerosi scienziati visitatori.
La Scuola dispone di un Centro di Calcolo le cui risorse includono tra l’altro
elaboratori per il calcolo parallelo.
La SISSA è dotata di una biblioteca specializzata che conta oltre 15.000 volumi, 300 periodici correnti su carta e circa 3.700 in formato elettronico, la
cui efficienza è accresciuta dall’automatizzazione delle procedure di prestito e della ricerca delle informazioni bibliografiche.
La SISSA dal 10 maggio 2006 è entrata a far parte dell’Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT) di Genova.

L’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) nasce nel 2002 come consorzio
tra Università destinatarie di fondi del piano triennale 2001-2003 finalizzati alla realizzazione di programmi di alta formazione dottorale nei settori
delle scienze umane. A seguito del decreto ministeriale del 18 novembre
2005, il SUM è entrato a far parte del sistema universitario italiano come
istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale.
L’Istituto ha sede a Firenze e a Napoli ed è strutturato con un sistema a rete, articolato su cinque Scuole di alta formazione: Istituto di Studi Umanistici (Firenze); Scuola Superiore di Studi Umanistici (Siena); Scuola Superiore
di Studi Umanistici (Bologna); Scuola di Alta Formazione nelle Scienze Umane e Sociali (Napoli); Scuola Europea di Studi Avanzati (Napoli).
Promuove e organizza dottorati di ricerca presso le Scuole della rete e presso altre sedi universitarie, sulla base di apposite convenzioni. Eroga borse
di post-dottorato nel quadro di un programma di formazione e di incentivazione dei giovani ricercatori.
L’ammissione ai corsi dell’Istituto avviene per concorso nazionale pubblico,
esclusivamente sulla base di criteri di merito.
Sono al momento attivi 13 corsi triennali di dottorato di ricerca e altri dottorati sono in corso di progettazione.
— Antropologia, storia e teoria della cultura (Siena)
— Diritto ed economia (Napoli)
— Discipline semiotiche (Bologna)
— Filologia, storia della lingua e letteratura italiana (Napoli)
— Filosofia moderna e contemporanea (Napoli)
— Geopolitica e culture del mediterraneo (Napoli)
— Linguistica e letterature moderne e comparate (Napoli)
— Scienza della politica (Firenze)
— Scienze giuridiche e teoria del diritto (Napoli)
— Storia e società dell’età moderna e contemporanea (Napoli)
— Studi sulla rappresentazione visiva: storia, teoria e produzione delle arti e delle immagini (Siena)
— Studi umanistici: antichità, medioevo, rinascimento (Firenze)
— Universalizzazione dei sistemi giuridici: storia e teoria (Università di Roma “La Sapienza”).
L’Istituto partecipa inoltre ad un dottorato europeo in “Teoria, Storia e Antropologia Giuridica”, insieme all’École des Hautes Études en Sciences So-
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ciales (sede amministrativa), la London School of Economics e il Max Planck
Institut.
Istituto universitario di studi superiori di Pavia - Iuss
(www.iuss.unipv.it)

Lo IUSS-Pavia nasce nel 1997 e a seguito del decreto dell’8 luglio 2005 viene riconosciuto quale “Scuola Superiore ad ordinamento speciale”. La Scuola si propone di contribuire alla valorizzazione dei giovani di talento, offrendo loro, nella fase degli studi pre e post-laurea, percorsi formativi di alta qualificazione.
L’offerta formativa dello IUSS presenta una vasta ed articolata varietà di programmi e percorsi:
- Corsi ordinari, articolati nelle quattro Classi accademiche di Scienze Umane, Scienze Sociali, Scienze e Tecnologie e Scienze Biomediche e a cui accede attraverso concorso pubblico nazionale. Al termine del percorso degli studi, la Scuola Superiore IUSS rilascia il diploma di licenza.
- Master Universitari di II livello che prevedono una parte di didattica in aula, generalmente in Inglese, e un periodo di stage presso realtà aziendali nazionali ed internazionali di primissimo piano. Richiedono un impegno a tempo pieno per un periodo di circa 12 mesi al termine dei quali si ottiene un
titolo di Master Universitario di II Livello (60 CFU). Sono rivolti a laureati con
o senza esperienza lavorativa, e la selezione avviene sulla base del curriculum e di un colloquio ed i più meritevoli hanno la possibilità di ottenere una
borsa di studio a copertura della quota di partecipazione e/o delle spese di
soggiorno presso un Collegio universitario.
- Dottorati di Ricerca. La Scuola ha attivato tre dottorati di ricerca in consorzio con l’Università degli Studi di Pavia: dottorato in “Economia Politica ed Ordine giuridico”; dottorato in “Ingegneria sismica”; dottorato in “Scienze Biomolecolari e biotecnologie”. La ricerca all’interno dello IUSS affianca la fitta
rete di rapporti di cooperazione e alleanze con altre università italiane e straniere, con centri di ricerca pubblici e privati, con il sistema industriale.
- Seminari e Corsi brevi a catalogo, nati per rispondere alle esigenze di aggiornamento, approfondimento e formazione continua dei propri studenti
e della comunità accademica e manageriale.
Lo IUSS ha individuato aree di competenza specifiche, sulle quali si sono indirizzate le attività prioritarie:
— Cooperazione allo sviluppo
— Diritto
— Gestione integrata dell’ambiente
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— Ingegneria sismica
— Metodi complessi e loro applicazioni
— Scienza dei materiali
— Scienza e tecnologia dei media
— Tecnologie nucleari e radiazioni ionizzanti
Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) alti studi di Lucca
(www.imtlucca.it)

La Scuola IMT Alti Studi di Lucca è stata istituita con decreto 18 novembre
2005.
La Scuola si concentra sullo studio dei processi di trasformazione istituzionale e di riforma degli assetti di regolazione dei mercati e produce conoscenze scientifiche, tecnologie e modelli gestionali in aree caratterizzate da
una domanda elevata di applicazioni tecnologiche e di profili professionali
qualificati.
La Scuola è stata fondata da un consorzio costituito dall’Università di Pisa
insieme alla Scuola Superiore Sant’Anna, al Politecnico di Milano, all’Università Luiss Guido Carli di Roma e alla Fondazione Lucchese per l’Alta Formazione e la ricerca.
Essa realizza una forte integrazione tra ricerca e alta formazione, valorizzando le risorse e le infrastrutture rese disponibili dalla città di Lucca.
La Scuola promuove Programmi di Dottorato, Corsi Post Laurea, Borse di Studio e attività di ricerca Post-Dottorato sui temi dell’innovazione istituzionale.
Costruita sul modello dei campus anglosassoni, nel senso della residenzialità, la Scuola offre i seguenti corsi di Dottorato:
— Scienza e ingegneria biorobotica
— Scienza e ingegneria informatica
— Economia Mercati e Istituzioni
— Sistema politico e cambiamento istituzionale
— Tecnologia e management dei beni culturali
L’ammissione ai corsi della Scuola avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.
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LE UNIVERSITÀ TELEMATICHE
La creazione degli atenei on-line risponde all’esigenza di soddisfare, come
richiesto dal Piano d’azione e-learning dell’Unione europea, un fascia di studenti esclusa per diverse ragioni dall’Università. L’obiettivo è, in particolare, di agevolare coloro che sono impossibilitati a spostarsi dalla propria sede di residenza o di lavoro (studenti lavoratori, residenti in sedi disagiate,
italiani che vivono e lavorano all’estero, malati, persone diversamente abili, soggetti deboli ed emarginati).
Con l’istituzione delle Università telematiche nasce anche in Italia un modo nuovo, moderno e tecnologico, di fare didattica. L’avvento della larga
banda consente di abbattere il principio della contiguità fisica, così da rendere realizzabile ciò che fino a ieri non lo era: seguire lezioni da casa e gestire autonomamente il proprio corso di studi, usufruendo di servizi didattici di qualità e del sostegno di tutor. Si tratta di un sistema didattico altamente innovativo, che non ha costi di carattere pubblico e che consente all’Italia di allinearsi con l’Europa.
Le Università telematiche erogano formazione a distanza utilizzando la telematica e i diversi media di comunicazione disponibili in rapporto alle esigenze degli studenti (web, tv satellitare, tv digitale terrestre, ecc.) con l’obiettivo di offrire ad ogni utente la possibilità di acquisire formazione ad alto livello, senza vincoli di spazio e di tempo.
Nella sola Unione europea tali Università interessano ormai una popolazione di oltre tre milioni di allievi. Di qui il varo di “e–Europe”, il piano d’azione dell’Unione europea che definisce le linee guida dello sviluppo dell’e–learning e prevede il relativo finanziamento. Un allineamento a tali standard
è stato raggiunto dall’Italia con l’approvazione della Legge n. 289 del 2002
e del successivo Decreto Interministeriale del 17.04.2003.

Università telematica “Guglielmo Marconi”
(www.unimarconi.it)
Università telematica “Leonardo da Vinci”
(www.unidav.it)
Università telematica internazionale “Uninettuno”
(www.uninettunouniversity.net)
Università telematica Tel.m.a.
(www.unitelma.it)
Università Telematica “Italian University Line”
(www.iuline.it)
Università telematica “e-Campus”
(www.uniecampus.it)
Università telematica “Giustino Fortunato”
(www.unifortunato.eu)
Università telematica Pegaso
(www.unipegaso.it)
Università telematica internazionale Unitel
(www.uni-tel.it)
Università telematica “Universitas Mercatorum”
(www.unimercatorum.it)
Università telematica delle scienze umane – Unisu
(www.unisu.it)
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I TITOLI ITALIANI IN EUROPA
Il riconoscimento dei diplomi e la libera circolazione dei professionisti in Europa stanno diventando una realtà. Il riconoscimento dei titoli italiani all’estero può essere richiesto per finalità differenti: proseguire gli studi; partecipare a concorsi pubblici; accedere a una professione; trovare lavoro. Una
normativa europea sempre più avanzata agevola la mobilità accademica e
professionale. Ma per poter prendere decisioni ponderate sulla mobilità, chi
vuole studiare o cercare lavoro all’estero ha bisogno di informazioni su tutta una serie di questioni pratiche, giuridiche e burocratiche. Un’esperienza
di studio e di lavoro fuori dall’Italia può rivelarsi una magnifica opportunità di successo, ma va accuratamente preparata.
Queste pagine forniscono un “sapere minimo” sui processi di cambiamento
avviati in Europa e sui nuovi strumenti a disposizione dei cittadini europei.
La Convenzione di Lisbona
I processi di internazionalizzazione che coinvolgono oggi in particolare i sistemi educativi e il mondo delle professioni devono necessariamente creare delle infrastrutture di sostegno che facilitino e fluidifichino i correlati flussi di mobilità.
Una di queste infrastrutture è la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea”, nota anche con la dizione sintetica di “Convenzione di Lisbona” perché approvata l’11 aprile 1997 dalla conferenza diplomatica del Consiglio d’Europa e dell’Unesco ospitata dalla capitale portoghese. La sua ratifica da parte italiana è avvenuta con la Legge 148 del 2002.
La Convenzione di Lisbona vuole raggiungere gli obiettivi specifici del reciproco riconoscimento dei titoli di studio:
— consentire ai diplomati della scuola secondaria superiore di accedere alle università e agli altri istituti di istruzione superiore di tutti i paesi;
— facilitare i programmi di scambi accademici studenteschi garantendo il
riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati all’estero;
— utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l’accesso al mercato del
lavoro e delle professioni regolate in tutti i paesi o per proseguire gli studi
a livello più avanzato;
— aumentare la quantità, la qualità e la trasparenza dell’informazione disponibile sui sistemi nazionali di istruzione superiore, sulle università e i loro programmi, sull’offerta formativa, sui titoli di studio anche attraverso lo sviluppo
dei centri nazionali d’informazione sulla mobilità e il riconoscimento dei titoli
e la diffusione di strumenti di certificazione come il “supplemento al diploma”.
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Il Processo di Bologna
Il termine Processo di Bologna indica quel movimento di riforme iniziato nel
giugno del 1999 a Bologna, dove i ministri dell’istruzione di 29 paesi europei sottoscrissero una dichiarazione congiunta per la costituzione di uno
spazio europeo dell’istruzione superiore, con l’obiettivo di realizzarlo entro il 2010.
Lo “spazio europeo” è l’Europa delle Università. Un’Europa dove la mobilità degli studenti e dei ricercatori è favorita; dove i titoli sono reciprocamente riconosciuti; dove i percorsi di studio sono armonizzati. Un’Europa che
vuole attrarre studenti da tutto il mondo, grazie alla qualità dei suoi corsi e
all’eccellenza dei suoi luoghi di studio e di ricerca.
Lo scopo principale del processo di Bologna è quello di far convergere i differenti sistemi nazionali di istruzione universitaria verso un sistema comune caratterizzato da una architettura basata su tre cicli. Al fine di costituire
uno spazio europeo dell’istruzione superiore, i governi si sono basati su
dieci principi comuni: nella Dichiarazione di Bologna ne sono stati indicati
sei; in seguito questi sono stati integrati da altri quattro, tre nel Comunicato di Praga e uno nel Comunicato di Berlino.
Dichiarazione di Bologna:
— adozione di un sistema di titoli di semplice leggibilità e comparabilità anche tramite l’implementazione del Diploma Supplement (Supplemento al
Diploma);
— adozione di un sistema essenzialmente basato su due cicli, rispettivamente di primo e secondo livello;
— consolidamento di un sistema di crediti costruito sul modello ECTS (European Credit Transfer System);
— promozione della mobilità di studenti, docenti, ricercatori e personale
tecnico amministrativo;
— promozione della cooperazione europea nella valutazione della qualità;
— promozione della dimensione europea dell’istruzione superiore con riferimento allo sviluppo dei curricula, alla cooperazione fra istituzioni, agli
schemi di mobilità e ai programmi integrati di studio, formazione e ricerca,
ai titoli congiunti e ai doppi titoli.
Comunicato di Praga:
— sviluppo della formazione continua e ricorrente (lifelong learning);
— partecipazione attiva degli studenti al Processo di Bologna;
— promozione dell’attrattività dello spazio di istruzione superiore europeo
tramite la costituzione di un comune quadro europeo delle qualifiche, un si-

stema di valutazione della qualità e di accreditamento e un rafforzamento
delle strutture informative.
Comunicato di Berlino:
inserimento del dottorato come terzo ciclo del Processo di Bologna e segnalazione dell’importanza della ricerca.
I documenti Europass e il Curriculum Vitae
Per favorire la trasparenza delle qualificazioni professionali, sono stati sviluppati a livello europeo alcuni dispositivi che si propongono di rendere più
chiare e trasparenti le competenze acquisite nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione, sul lavoro e nella vita quotidiana. Tali dispositivi, offrono importanti vantaggi per i cittadini:
— sono immediatamente fruibili nei paesi europei;
— adottano un formato e un linguaggio comune a livello europeo;
— gli indicatori inseriti all’interno dei vari dispositivi sono stati individuati in
modo da garantire l’efficacia e la pertinenza delle informazioni fornite anche
in una dimensione europea di istruzione, formazione e mercato del lavoro.
Alcuni di questi strumenti, come il Curriculum Vitae e il Passaporto delle Lingue, sono personali e puramente descrittivi. Altri, come il Supplemento al
Diploma, il libretto Europass-mobilità e il Supplemento al Certificato, sono
documenti rilasciati da organismi che accreditano la formazione, quindi
hanno un carattere di ufficialità.
Il Curriculum Vitae è un modello standardizzato, utile a descrivere l’esperienza di studio e di lavoro e le competenze sviluppate da un individuo al
momento della presentazione di una candidatura per un lavoro o per la prosecuzione di un percorso formativo.
Il curriculum vitae fornisce informazioni su:
— dati personali di un individuo
— competenze linguistiche
— esperienze lavorative
— percorsi di istruzione e formazione
— competenze personali sviluppate anche al di fuori di percorsi formativi
di tipo tradizionale.
Il curriculum vitae è uno strumento destinato all’autocompilazione. Non ha
un valore legale. E’ possibile compilarlo on line o scaricare il formato dal portale europeo. Le informazioni e i modelli sono disponibili nel sito web di Europass (www.europass-italia.it).

Le professioni riconosciute
I titoli professionali italiani sono riconosciuti in tutti i Paesi dell’Unione Europea. La libera circolazione dei professionisti rappresenta infatti una fondamentale libertà per una piena integrazione europea. Hanno quindi carattere strategico tutte le disposizioni che riguardano la corrispondenza delle
qualifiche e il riconoscimento dei titoli professionali. Il diritto comunitario
ha cercato, nel corso del tempo, di assicurare il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi garantendo il riconoscimento dei diplomi, dal
punto di vista tecnico giuridico, secondo modalità diverse. Inizialmente si
sono adottate direttive di tipo settoriale (medici, infermieri, dentisti, veterinari, farmacisti, ostetriche); alla fine degli anni Ottanta si è passati ad un sistema generale basato sulla mutua fiducia (direttiva 89/48/CEE in seguito
integrata dalla direttiva 92/51/CEE), che copre le altre professioni regolate.
Nel 2005, facendo tesoro dell’esperienza maturata, è stata approvata la
nuova Direttiva 2005/36/Ce relativa al riconoscimento dei titoli professionali. Essa sostituisce tutte le precedenti direttive e si propone di rendere più
snelle le procedure di riconoscimento.
I centri Naric ed Enic
In ogni paese europeo esiste un centro nazionale d’informazione sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. Lo studente e il professionista italiani che dovessero trasferirsi all’estero per ragioni di studio o di
lavoro, possono rivolgersi al Centro di quel paese per le informazioni sulle
opportunità di riconoscimento e sulle procedure previste. I centri nazionali
d’informazione sono collegati da due reti europee. La rete Naric (National
Academic Recognition Information Centres), nata nel 1984, collega i centri
dei paesi membri dell’Unione europea. La rete Enic (European network of
national information centres on academic recognition and mobility) collega
i centri dei paesi membri del Consiglio d’Europa e della regione europea dell’Unesco. Le informazioni sono anche disponibili sul sito web delle reti
(www.enic-naric.net).
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