
ORIENTAMENTO IN USCITA 2018/2019 

Scopri come è organizzato il percorso degli studi 

universitari e qual è la normativa di riferimento. 
 

 

 

 

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. 
 
1° Ciclo 
Laurea: 180 crediti, durata 3 anni. 
Titolo d’accesso: Diploma. 
Qualifica accademica: Dottore. 
 
2° Ciclo 
Laurea Magistrale: 120 crediti, durata 2 anni. 
Titolo d’accesso: Diploma Universitario, Laurea. 
Qualifica accademica: Dottore Magistrale. 
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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. 
 
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. 

• Corsi professionalizzanti 
Master Universitario I livello: 60 crediti, durata 1 anno. 
Titolo d’accesso: Laurea, L. Magistrale, L. Magistrale a ciclo unico. 
Non conferisce nessuna qualifica. 

• Master Universitario II livello: 60 crediti, durata 1 anno. 
Titolo d’accesso: L. Magistrale, L. Magistrale a ciclo unico. 
Non conferisce nessuna qualifica. 
 
 

NORMATIVA 
 

Il sistema degli studi universitari segue le linee della riforma 
universitaria DM 270/2004 che ha sostituito la vecchia riforma 
509/99. 
 Il Decreto Ministeriale 270 del 2004 ha introdotto nel sistema 
universitario italiano alcune importanti novità. Fra le più significative 
vi è la riforma dei corsi di laurea di primo livello e l’introduzione 
delle lauree magistrali in sostituzione delle lauree specialistiche. Fra 
gli obiettivi della riorganizzazione dell’offerta formativa degli atenei 
italiani c’è quello di avvicinare sempre di più il sistema formativo 
alle esigenze che provengono dal mercato del lavoro, meglio 
adeguando le competenze dei laureati ai profili professionali 
richiesti.  
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Che cosa prevede il D.M. 270 del 2004 
• Consente ai laureati di 1° livello l'accesso ai corsi di laurea 

magistrali affini, senza prevedere l’obbligo di un controllo analitico 
delle competenze acquisite con la laurea triennale. 

• Introduce nuovi obiettivi formativi da realizzare attraverso 
strumenti didattici più moderni e più consoni al quadro di 
riferimento europeo: in particolare lo sviluppo delle capacità di 
comprensione e di applicazione delle conoscenze, dell’autonomia 
di giudizio e di comunicazione, come anche delle capacità di 
autoapprendimento 

• La laurea di 1° livello riformata prevede un numero massimo di 20 
esami complessivi, mentre per la laurea magistrale il limite è 
fissato a 12.  

 
Cosa i Crediti Formativi Universitari (CFU) 

 
Si chiamano CFU e sono uno strumento per misurare la quantità di 
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto 
allo studente per acquisire conoscenze e abilità nelle attività 
formative previste dai corsi di studio. 
Un credito (CFU) corrisponde di norma a 25 ore di lavoro che 
comprendono lezioni, esercitazioni, etc., ma anche lo studio a casa. 
Per ogni anno accademico, ad uno studente impegnato a tempo 
pieno nello studio è richiesta una quantità media di lavoro fissata in 
60 crediti, ossia 1500 ore.I CFU si acquisiscono con il superamento 
dell’esame o altra prova di verifica. 
I crediti definiscono quindi la quantità di lavoro; la qualità della 
prestazione dello studente è invece documentata da un voto 
(espresso in trentesimi per l'esame o la prova di altro genere ed in 
centodecimi per la prova finale), con eventuale lode. 
I crediti sono un elemento che consente di comparare diversi corsi 
di studio delle università italiane ed europee attraverso una 
valutazione del carico di lavoro richiesto allo studente in 
determinate aree disciplinari per il raggiungimento di obiettivi 
formativi definiti. 
Essi facilitano la mobilità degli studenti tra i diversi corso di studio, 
ma anche tra università italiane ed europee. 
I crediti acquisiti durante un corso di studio possono essere 
riconosciuti per il proseguimento in altri percorsi di studio. 


