Orientamento in Uscita
Per chi vuole continuare a studiare

Formazione post-diploma fuori dall’università
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Gli ITS offrono Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate
prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati in collaborazione con imprese,
università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo. Sono una
valida alternativa agli studi universitari per chi desidera affrontare un percorso di formazione più breve di
una laurea.

L’Università
Nel nostro paese esistono numerose istituzioni universitarie. In questa pagina trovate i link alle
pagine che alcune istituzioni universitarie hanno predisposto per informare i potenziali nuovi studenti.

L’università in Emilia-Romagna
-

Università di Bologna – Almaorienta
o L’università di Bologna è una università statale. Il sito Almaorienta raccoglie informazioni utili
per i futuri studenti dell’Università di Bologna. Su questo sito si possono trovare informazioni
sugli open day, la preparazione ai test Tolc e molto altro.

-

Università di Ferrara
o L’università di Ferrara è una università statale.

-

Università di Modena e Reggio Emilia
o L’università di Modena-Reggio Emilia è una università statale.

-

Università di Parma
o L’università di Parma è una università statale.

L’università fuori dall’Emilia-Romagna
-

Università Bocconi, Milano
o L’università Bocconi è una università non statale riconosciuta dal MIUR. La sezione “Entrare
in Bocconi” offre una panoramica dell’Università Bocconi e informazioni utili per gli studenti
in ingresso.

-

Università Ca’ Foscari, Venezia
o L’università Ca’ Foscari è una università statale.

-

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
o L’università Cattolica è una università non statale riconosciuta dal MIUR.

-

LUISS Università Guido Carli, Roma
o L’università LUISS è una università non statale riconosciuta dal MIUR.

-

Politecnico di Milano
o Il Politecnico di Milano è una università statale.

-

Politecnico di Torino
o Il Politecnico di Torino è una università statale.

Università: la promozione dell’eccellenza
All’interno del sistema universitario italiano esistono alcune strutture che hanno l’obiettivo di
favorire il più possibile lo sviluppo delle competenze degli studenti con maggiori potenzialità. Il più
famoso è probabilmente la Scuola Normale Superiore di Pisa, volgarmente nota come “la Normale di
Pisa”. Oltre alla “Normale” ci sono altre strutture con finalità simili. Ognuna di queste strutture ha un
numero limitato di posti per cui, per potervi accedere, gli studenti devono sostenere un qualche tipo
di esame/selezione.
-

Collegio Superiore dell’Università di Bologna
o Gli studenti del Collegio Superiore ricevono una borsa di studio, possono risiedere
gratuitamente presso il Collegio, frequentano le normali lezioni presso l’Università di
Bologna oltre a speciali lezioni, loro dedicate, presso la sede del Collegio. Possono essere
ammessi al Collegio studenti iscritti a tutti corsi di laurea.

-

Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna, Pisa
o Gli studenti della Scuola Universitaria Sant’anna ricevono una borsa di studio, possono
risiedere gratuitamente presso il la Scuola, frequentano le normali lezioni presso
l’Università di Pisa oltre a speciali lezioni, loro dedicate, presso la sede della Scuola.
Possono essere ammessi alla Scuola gli studenti dei corsi di Laurea in “Scienze Applicate”
(Economia, Ingegneria, Statistica, ecc.).

-

Scuola Normale Superiore, Pisa
o Gli studenti della Scuola Normale Superiore ricevono una borsa di studio, possono risiedere
gratuitamente presso la Scuola, frequentano le normali lezioni presso l’Università di Pisa
oltre a speciali lezioni, loro dedicate, presso la sede della Scuola. Possono essere ammessi
al Collegio studenti iscritti ai corsi di laurea in “Scienze Pure” (Matematica, Fisica, Chimica,
Filosofia, ecc.)

