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La scelta dell’università non è l’unica possibilità formativa post-diploma : 

 

 CORSI AFAM    

 

L’ Alta Formazione Artistica e Musicale  - 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. 

Sono istituzioni che svolgono attività di formazione, produzione e ricerca in campo artistico nei 

settori delle arti visive, musicali, coreutiche, drammatiche e del design.  

Il sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) è stato istituito con la legge 588/99 e 

prevede l'equiparazione dei titoli degli Istituti Superiori a quelli del sistema universitario e nuovi 

percorsi formativi in linea con gli standard europei 

 

Primo ciclo. 

Corsi di diploma accademico di primo livello. 

Requisito per l’accesso: diploma di scuola secondaria superiore 

L’ammissione è subordinata al superamento di eventuali prove di accesso finalizzate alla verifica di 

un’adeguata preparazione iniziale, secondo le modalità previste nei regolamenti 

Durata triennale  

Per conseguire il Diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti.  

Il Diploma dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro artistico e ai corsi 

del 2° ciclo. 

 

Secondo ciclo.  

Corsi di diploma accademico di secondo livello. 

Requisito per l’accesso: Diploma accademico di primo livello o  Laurea universitaria o  titolo estero 

idoneo;  

L'ammissione è soggetta a requisiti specifici definiti in base alle norme previste dai singoli 

regolamenti didattici. Il numero massimo dei posti è programmato da ogni singola istituzione.  

Durata biennale  

Acquisizione di 120 crediti. 
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Terzo ciclo. È costituito dai Corsi di formazione alla ricerca. Essi hanno l’obiettivo di fornire le 

competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta 

qualificazione. 

 

Altri corsi. Le istituzioni di AFAM possono inoltre attivare:  

- Corsi di specializzazione: forniscono competenze professionali elevate in ambiti specifici; 

- Corsi di perfezionamento o master: rispondono a esigenze culturali di approfondimento in 

determinati settori di studio o a esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di 

educazione permanente. Prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti.  

 

ISTITUZIONI di MILANO  autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica  

Per le altre città consultare il sito   http://www.afam.miur.it 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI di MILANO "Brera"  

via Brera, 28 - 20121 MILANO  

tel. 02/869551(Centralino)-86955320; 02/86955312(Segr.Didattica); 

02/86955284(Segr.Dipartimenti); tx.02/86403643   

Sito web: http://www.accademiadibrera.milano.it 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI LEGALMENTE RICONOSCIUTA di MILANO "ACME"   

 via Cagnola, 17 - 20154 MILANO  

 tel. 02-780517; fax 02-45480749; e-mail: acme.milano@tin.it  

Sito web: http://www.acmemilano.it 

 

 ACCADEMIA DI BELLE ARTI LEGALMENTE RICONOSCIUTA di MILANO "NABA" 

- nuova accademia di belle arti   

 via Darwin, 20 - 20143 MILANO  

 tel. 02/973721; fax 02/97372280; e-mail: segreteria@naba.it  

Sito web: http://www.naba.it 

 

Istituto Europeo del Design (IED)   

 Sede di Milano: via Bezzecca, 5 - 20135 MILANO  

 tel. 02/54014350; fax 02/864347  e-mail: ied@ied.it  

Sito web: http://www.ied.it 

 

CONSERVATORIO di MILANO "Giuseppe Verdi"  

via Conservatorio, 12 - 20122 MILANO  

tel. 02/762110; tx.02/76014814; e-mail: organizzazione@consmilano.it 

comunicazione@consmilano.it  Sito web: http://www.consmilano.it/ 

 

 

 

 

http://www.afam.miur.it/
http://www.accademiadibrera.milano.it/
http://www.consmilano.it/
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Civica Scuola di Musica    

 Via Stilicone, 36 - 20154 MILANO  

 Tel. 02/971524; Fax 02/36661431;  

e-mail:info_musica@scmmi.it   Sito web: http://www.fondazionemilano.eu 

 

Istituzioni nazionali  

ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA di ROMA "Silvio d'Amico"  

via vincenzo bellini, 16 - 00198 ROMA  

tel. 06/8543680 - 8413233; tx. 06/8542505  

Sito web: http://www.silviodamico.it 

 

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA di ROMA  

largo Arrigo VII , 5 - 00154 ROMA  

tel. 06/5717621; tx. 06/5780994  

Sito web: http://www.accademianazionaledanza.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.silviodamico.it/
http://www.accademianazionaledanza.it/
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 Istituti Tecnici Superiori (I.T.S)  

Nel quadro delle innovazioni che interessano il sistema di istruzione e formazione dal 2008 si 

inseriscono anche i nuovi Istituti Tecnici Superiori 

Si tratta di una filiera non universitaria con percorsi post-secondari che si articolano in semestri e 

hanno una durata, di norma, biennale con un numero di ore formative complessive di 1800/2000. 

 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 formano figure di alta professionalità per rispondere alla domanda proveniente dal mondo 

del lavoro pubblico e privato e far conseguire a giovani e adulti un diploma di specializzazione tecnica 

superiore. 

I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione 

secondaria superiore. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. 

Gli ITS si riferiscono alle aree tecnologiche considerate prioritarie a livello nazionale, nel quadro 

strategico dell’Unione Europea:  

 Efficienza energetica 

 Mobilità sostenibile 

 Nuove tecnologie della vita 

 Nuove tecnologie per il made in Italy 

 Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

Sono configurati secondo il modello della “fondazione di partecipazione “, che permette nuove forme 

di integrazione delle risorse pubbliche e private tra scuole, imprese, enti di formazione, istituzioni 

accademiche, enti locali, nell’ambito dei piani territoriali di intervento deliberati dalle regioni. 

Per un quadro degli ITS lombardi consultare il sito: 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Cittadini%2FDetai

l&cid=1213438452783&pagename=CTTDNWrapper 

Dal sito è possibile scaricare una brochure interattiva. 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Cittadini%2FDetail&cid=1213438452783&pagename=CTTDNWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Cittadini%2FDetail&cid=1213438452783&pagename=CTTDNWrapper
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PERCORSI UNIVERSITARI  

Normativa : Il sistema degli studi universitari segue le linee della riforma universitaria DM 

270/2004 che ha sostituito la vecchia riforma 509/99. 

 

TRE CICLI DI STUDIO  

L'organizzazione degli studi universitari si articola in tre cicli: 

Corsi di Studio di primo ciclo e ciclo unico: Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico. 

Corsi di studio di secondo ciclo: Laurea Magistrale. 

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

Gli Atenei organizzano anche corsi professionalizzanti come Master di primo e secondo livello, 

Corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione permanente e Corsi intensivi. 

I titoli rilasciati sono: laurea (L) e laurea magistrale (LM). 

Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi (CFU) distribuiti in 

un massimo di 20 esami; per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve avere acquisito 120 

CFU, distribuiti in un massimo di 12 esami. 

 

1° Ciclo 

Laurea: 180 crediti, durata 3 anni. 

Titolo d’accesso: Diploma. 

Qualifica accademica: Dottore.  

La Laurea corrisponde al Bachelor of Science del sistema universitario europeo 

Il laureato potrà  

Inserirsi nel mondo del lavoro e accedere alla maggior parte delle attività lavorative nel suo ambito 

di competenza. 

Accedere ai concorsi nella pubblica amministrazione e iscriversi agli albi professionali nella sezione 

B, ove esistenti. 

Proseguire gli studi con una laurea magistrale e/o specialistica o un master di I livello o un corso di 

perfezionamento. 

 

2° Ciclo 

Laurea Magistrale: 120 crediti, durata 2 anni. 

Titolo d’accesso: Diploma Universitario, Laurea. 

Qualifica accademica: Dottore Magistrale. 

La Laurea magistrale è il Master of Science del Sistema universitario europeo 

Con la Laurea Magistrale il laureato potrà: 
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Inserirsi in ambiti specifici del mondo del lavoro con un'elevata qualificazione assumendo posizioni 

direttive. 

Accedere ai concorsi nella pubblica amministrazione e iscriversi agli albi professionali nella sezione 

A, ove esistenti. 

Proseguire gli studi con un master di II livello o un corso di specializzazione o un dottorato di 

ricerca. 

 

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. 

Qualifica accademica: Dottore Magistrale. 

Dottore Magistrale potrà: 

Inserirsi in ambiti specifici del mondo del lavoro con un'elevata qualificazione assumendo posizioni 

direttive; 

Accedere ai concorsi nella pubblica amministrazione e iscriversi agli albi professionali nella sezione 

A, ove esistenti; 

Proseguire gli studi con un master di II livello o un corso di specializzazione o un dottorato di 

ricerca. 

 

3° Ciclo 

Dottorato di Ricerca: durata 3/4 anni. 

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

Qualifica accademica: Dottore di Ricerca. 

 

Scuola di Specializzazione: durata definita dal regolamento didattico del corso. 

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

Qualifica accademica: Specialista in … 

 

Corsi professionalizzanti 

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. 

I Master non rilasciano una qualifica accademica  
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QUADRO RIASSUNTIVO  

 

 Titolo Italiano    crediti anni 

Primo Ciclo  Laurea Bachelor of science 180 3 

Secondo Ciclo  Laurea magistrale Master of Science 120 2 

  Laurea magistrale ciclo unico Master of Science 300-360 5-6 

Terzo Ciclo Dottorato di ricerca PhD   3 

  Specializzazione di 2° livello Specialisation degree   2 

 

  Master universitario di 1° livello Specializing Bachelor ≥60 

  Master universitario di 2° livello Specializing Master ≥60 

 

 

 

4  AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI  

Le grandi aree scientifico-disciplinari in cui si articola l’intero complesso dell’istruzione 

universitaria sono 4: area sanitaria, area umanistica, area scientifica e tecnologica, area sociale. 

Ogni area comprende una varietà di ambiti disciplinari: 

1. AREA SANITARIA: assistenza tecnico-sanitaria, farmacia, fisioterapia e riabilitazione, 

infermieristica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria, ostetricia, 

prevenzione sanitaria;  

2. AREA UMANISTICA: arte (arti visive, moda, musica, arti e tecniche dello spettacolo), 

beni culturali, educazione, geografia, lingua e letteratura italiana, lingue e culture moderne 

(glottologia, linguistica, letteratura, filologia, ecc.), mediazione linguistica (lingue straniere 

applicate, interpretariato, traduzione), storia; studi classici, studi orientali, ecc.;  

3. AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA: agraria, architettura e ingegneria edile, 

biologia, biotecnologia, chimica, disegno (industriale), física, ingegneria (civile, industriale, 

informatica), matematica, pianificazione regionale e ambientale, scienze ambientali, scienze 

della navigazione (aerea, marittima), scienze della terra, scienze motorie, scienze naturali, 

scienze e tecnologie agro-alimentari e forestali, scienze e tecnologie zootecniche e delle 

produzioni animali, statistica, urbanistica, ecc.;  

4. AREA SOCIALE: comunicazione, cooperazione e sviluppo, difesa e sicurezza, diritto 

(scienze giuridiche, servizi giuridici), economia, gestione aziendale, scienze 

dell’amministrazione, psicologia, scienze politiche e relazioni internazionali, scienze del 

servizio sociale, sociologia, turismo. 
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CORSI DI STUDIO  

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. l 

Al momento dell’immatricolazione, lo studente 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 

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 

 

CFU e VOTI  

 I crediti rappresentano una misura quantitativa del carico di lavoro richiesto allo studente per 

raggiungere i traguardi formativi previsti dal corso di studio, ma non valutano il profitto e 

sono quindi indipendenti dal voto conseguito con esami o prove di altro genere. I voti 

continuano a essere espressi in trentesimi: il voto minimo è pari a 18 e il voto massimo è pari 

a 30. Se a una disciplina vengono assegnati 6 crediti, con il superamento dell'esame (o di altra 

prova) a essa relativo, lo studente li acquisisce automaticamente tutti, indipendentemente dal 

voto ricevuto 
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CFU e ESAMI  

Dal 2008 il numero degli esami per le lauree triennali e per quelle magistrali non può superare un 

tetto prestabilito: 

 per le lauree triennali sono previsti al massimo 20 esami, per un massimo di 180 crediti, 

 per le lauree magistrali sono previsti al massimo 12 esami, per un totale massimo di 120 

crediti.  

 nelle lauree magistrali a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo degli 

esami è fissato, rispettivamente, in 30 e 36.  

 

 

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  

Per informarsi, trovare bandi, scadenze e materiale di preparazione :  

• 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  

 

Se si hanno già le idee chiare ( o anche in attesa di farsele … ) : i TEST ANTICIPATI  

• POLITECNICO  :  Consente agli studenti del penultimo anno di sostenere il TOL test 

anticipato online  ( di solito nel mese di marzo) 

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

anticipare il «test bocconi» 

http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/test-di-ingegneria/come-prepararsi-al-tol/ 

http://www.unibocconi.it 

 Verifica delle conoscenze per poter accedere ai corsi di laurea scientifici  

 

Le prove di verifica delle conoscenze richieste per l'ingresso, non hanno la funzione di limitare 

gli accessi ai corsi di laurea scientifici, ma quella di stimolare gli studenti a migliorare la propria 

preparazione iniziale e quindi migliorare i loro risultati negli studi successivi.Si svolgono nei 

mesi di Settembre e Ottobre, cioè all'inizio dei corsi di laurea; inoltre viene proposta una 

sessione di verifiche anticipate, nel mese di Marzo, agli studenti delle ultime classi della Scuola 

Superiore . 

http://accessoprogrammato.miur.it/
http://accessoprogrammato.miur.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/test-di-ingegneria/come-prepararsi-al-tol/
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/test-di-ingegneria/come-prepararsi-al-tol/
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/test-di-ingegneria/come-prepararsi-al-tol/
http://www.unibocconi.it/
http://www.unibocconi.it/
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TASSE UNIVERSITARIE 

L’ammontare delle tasse e dei contributi varia da un’università all’altra e a seconda del corso 

prescelto.  

Le modalità di pagamento e le scadenze sono ugualmente definite in modo autonomo da ciascun 

ateneo.  

Le università non-statali sono più costose di quelle pubbliche. I corsi del settore scientifico sono 

generalmente più costosi in quanto prevedono anche l’uso dei laboratori; anche l’iscrizione ai corsi 

di Master universitario e quelli di specializzazione prevede il pagamento di tasse piuttosto elevate. 

  

Per sapere quanto costa uno specifico corso consultare la scheda di ateneo dal sito www.universitaly.it 

Alcune categorie di studenti sono esonerate dal pagamento delle tasse e dei contributi, per esempio 

nel caso dei vincitori di borsa di studio e di quanti dimostrano condizioni di reddito particolarmente 

disagiate. 

 

BORSE DI STUDIO  

La distinzione delle borse di studio va fatta in base all’ente erogatore, per cui distinguiamo: 

   1)Borse di studio ente regionale    

 Ente erogatore: Regioni e Province autonome. 

 Ogni regione ha un ente che annualmente bandisce un concorso. 

  Per le matricole che si iscrivono al primo anno di qualsiasi corso di laurea, il concorso tiene conto    

dei requisiti relativi alla sola condizione economica. 

 Per ulteriori informazioni: www.andisu.it 

                                                                                                   

   2)Borse di studio universitarie 

 

Ente erogatore: Ateneo. 

Sono messe a disposizione dai singoli atenei per sostenere gli studenti meritevoli, ma privi di mezzi. 

Ad usufruirne sono innanzitutto gli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle 

Regioni e dalle Province autonome. 

 

    3) Prestiti d’onore 

 

Ente erogatore: Accordo Ateneo-Banche. 

Il prestito d’onore è una vera e propria forma di finanziamento a condizioni agevolate messo a 

disposizione degli studenti meritevoli.    La somma prestata va restituita una volta terminati gli studi 

o dopo che si comincia a lavorare.  

Ciascun ateneo, generalmente, stringe un accordo con una specifica banca.  L’erogazione del prestito 

non è subordinata al rilascio di alcuna garanzia patrimoniale o personale. Per ottenerlo basta rivolgersi 

alla propria  Università, che indicherà i criteri di valutazione e l'esito. 

   

 

 

http://www.universitaly.it/
http://www.andisu.it/
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SITI UTILI  

Le fonti essenziali delle informazioni contenute in questo prospetto sono i seguenti siti: 

 

MIUR 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home  

http://www.universitaly.it/ 

 

www.accessoprogrammato.miur.it  

Informazioni sui test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, prove anni 

precedenti e esercitatore. 

www.testingressoscienze.org  

Informazioni su test di selezione e di verifica delle conoscenze per i corsi di laurea scientifici: syllabi 

ed esempi di domande. 

 

Per trovare anche dati sul profilo e sull’ inserimento occupazionale dei laureati  

  

www.almalaurea.it  

http://www.almalaurea.it/lau/orientamento 

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

Il sito di AlmaLaurea fornisce un aiuto all’orientamento e riporta le statistiche “Condizione 

occupazionale” e “Il profilo dei laureati “ 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=profilo 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione 

http://orientaonline.isfol.it/ 

 

 

L’immagine dei percorsi di studio è presa dal sito www.universitaly.it 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home
http://www.universitaly.it/
http://www.accessoprogrammato.miur.it/
http://www.testingressoscienze.org/
http://www.almalaurea.it/
http://www.almalaurea.it/lau/orientamento
https://www.almalaurea.it/lau/orientamento/siti
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=occupazione
http://orientaonline.isfol.it/
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