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Prefazione 

Questa quinta edizione della Guida 
dello studente viene a cadere nell'anno 
in cui il programma Erasmus, pro
gramma di attività per la mobilità 
degli studenti universitari della Comu
nità europea, diventa operativo. 

Tale programma rappresenta un 
primo ma importante passo avanti 
verso la realizzazione dell'Europa dei 
popoli, istituita dai capi di stato e di 
governo al momento dell'approvazio
ne del «rapporto Adonnino», nel giu
gno 1985. 

Il vertice confermò la propria 
volontà di infondere nei popoli il sen
timento di appartenenza alla Comuni
tà Europea in qualsiasi momento del 
vivere quotidiano, invitando gli stati 
membri e la Commissione a varare 
iniziative tese ad incoraggiare il libero 
movimento dei cittadini, al fine di 
utilizzare al meglio le risorse umane. 

Il programma Erasmus rappresenta 
pertanto una risposta in positivo all'in
tenzione, manifestata dai capi di stato 
e di governo, di promuovere la mobili
tà studentesca, grazie 

i) alla creazione ed attivazione di 
una rete universitaria europea; 

ii) all'introduzione di un sistema di 
sovvenzioni ; 

iii) allo snellimento delle procedure 
di riconoscimento accademico di 
titoli e corsi di studio ; 

iv) all'agevolazione della mobilità 
studentesca per mezzo di provve
dimenti integrativi. 

Per la prima volta questa quinta edi
zione abbraccia tutti quanti i sistemi 
dell'insegnamento superiore dei dodici 
stati membri della Comunità europea 
ed è pubblicata nelle sue nove lingue 
ufficiali. 

Dalla sua prima pubblicazione, nel 
1977, la Guida dello studente si è 
rivelata una fonte inconfutabile di 
informazioni sull'istruzione superiore 
della Comunità europea, raggiungen
do un pubblico sempre più vasto, desi
deroso di ottenere informazioni ag
giornate. 

La pubblicazione e distribuzione 
della Guida dello studente è frutto 
della collaborazione tra varie case edi
trici degli stati membri ; ciò ne consen
te una diffusione tempestiva presso un 
pubblico in continua espansione che 
ha dimostrato un sempre maggior 
interesse nei programmi Erasmus e 
Comett, sin dal momento della loro 
approvazione. 

A nome della Commissione deside
ro esprimere la mia profonda gratitu
dine al Deutscher Akademischer Aus
tauschdienst, ai redattori, ai corri
spondenti nazionali ed alle case editri
ci che insieme hanno reso possibile 
questa quinta edizione. 

MANUEL MARÍN 
Vice-presidente della Commissione 
delle Comunità europee 
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Introduzione 

Se i dodici paesi membri della Comu
nità europea sono davvero destinati a 
unirsi per creare insieme un'Europa 
dei popoli, se il mercato internazionale 
europeo deve essere definitivamente 
istituito entro il 1992, conformemente 
alle decisioni del Parlamento europeo, 
saranno allora in particular modo i 
giovani europei a dover programmare 
la loro istruzione e formazione su basi 
europee. I laureati di domani che assu
meranno ruoli esecutivi nel mondo 
degli affari, che diventeranno un gior
no medici, avvocati, ingegneri o inse
gnanti dovranno svolgere almeno una 
parte dei loro studi in un altro paese 
della Comunità europea, dovranno 
conoscere la lingua di quel paese per 
meglio comprenderne la storia e la 
cultura, la politica e la mentalità della 
popolazione. È per questa ragione che 
la Commissione europea, il I o luglio 
1987, ha varato il programma Era
smus, al fine di offrire a studenti e 
docenti universitari la possibilità di 
gettare sin da ora le basi di un mercato 
internazionale nel settore dell'istruzio
ne superiore. 

Sono molti gli studenti che desidera
no studiare all'estero, ma le informa
zioni al riguardo sono spesso insuffi
cienti. È a questi studenti e a coloro 
che li hanno incoraggiati a intrapren
dere questo cammino che si rivolge la 
Guida dello studente, a cura della 

Comunità europea. I lettori troveran
no nei contributi degli stati membri, 
redatti secondo uno stesso schema, 
tutte le informazioni fondamentali sui 
tipi di istituti di insegnamento superio
re, sull'organizzazione e il riconosci
mento dei corsi di studio, sulle proce
dure di ammissione per gli studenti 
stranieri, sulle tasse di iscrizione (qua
lora esse vengano applicate), l'assi
stenza sociale nonché i servizi e le 
agevolazioni offerte. 

Ogni capitolo è corredato da cinque 
allegati : 
— il primo contiene gli indirizzi uti-

li ; 
— il secondo le statistiche riguardanti 

gli studenti stranieri ; 
— il terzo la bibliografia ; 
— il quarto un utile glossario dei ter

mini tecnici ; 
— l'ultimo, ma non per questo meno 

importante, alcune tavole riassun
tive dei corsi offerti dai vari istituti 
di insegnamento superiore. 

Il manuale contiene anche il testo 
ufficiale delle decisioni prese dal Con
siglio europeo il 15 giugno 1987 
riguardo al programma Erasmus. Tra 
le varie iniziative, il programma preve
de sussidi agli studenti ed aiuti finan
ziari a favore degli istituti di insegna
mento superiore volti a creare e man
tenere attiva una rete universitaria 
europea. Viene inoltre fornito l'elenco 
di tutti i progetti di istruzione superio
re che sono stati approvati all'interno 
della rete universitaria Erasmus in 
seguito alla prima selezione operata 
per l'anno accademico 1987-88. La 
seconda selezione, riguardante lo stes
so anno accademico 1987-88, si è 
svolta verso la fine del 1987 (i risultati 
non ci erano ancora pervenuti al mo-
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mento di dare alle stampe questa edi
zione della Guida). 

La Guida dello studente è stata 
pubblicata dalla Comunità europea a 
partire dal 1977. Questa quinta edi
zione comprende per la prima volta i 
contributi dei due nuovi stati membri 
della Comunità, ovvero la Spagna ed il 
Portogallo. Come nell'edizione prece
dente, anche in questa all'Istituto uni
versitario europeo di Firenze e al Col
legio d'Europa di Bruges è stato dedi
cato un capitolo ciascuno. Resta aper
ta la difficile questione del riconosci
mento di certificati, diplomi, titoli e 
periodi di studio; la Commissione 
europea ha pertanto invitato tutti i 
paesi membri a creare appositi centri 
di informazione. Gli indirizzi di tali 
centri nonché informazioni sui metodi 
di lavoro da essi adottati sono raccolti 
nell'allegato. Alla Commissione euro
pea spetta il compito di coordinarli e 
sostenerli. 

I redattori di questa guida si augu
rano che, oltre a costituire un prezioso 
strumento di informazione per i singo
li studenti, essa possa essere di valido 
aiuto non solo a politici, docenti uni
versitari e funzionari ministeriali, ma 
anche ad un pubblico più vasto, cui 
presenta una breve rassegna della sto
ria recente dell'istruzione superiore 
nella Comunità europea, nonché dei 
suoi più nuovi sviluppi ed orientamen
ti. Tra questi ultimi è da notare l'in
troduzione in molti paesi membri di 
brevi corsi di avviamento professiona
le in risposta agli standard sempre più 
elevati richiesti dal mondo del lavoro 
per accedere al quale non era stata 
finora necessaria alcuna forma di 
istruzione superiore. Emergono inoltre 
altri due dati: il primo riguardante 

l'integrazione degli istituti di forma
zione professionale all'interno del si
stema di insegnamento superiore; il 
secondo la creazione di nuovi tipi di 
istituti di insegnamento superiore e, di 
conseguenza, di nuovi diplomi e titoli 
accademici. È interessante notare 
come le previsioni di molti uomini 
politici che indicavano nel prossimo 
futuro una diminuzione del numero 
degli studenti non si siano finora avve
rate : infatti tutti i paesi membri hanno 
registrato, nel periodo preso in esame, 
un incremento nel numero di studenti 
che accede all'istruzione superiore. 
Ma, in contrasto con quest'ultimo 
aspetto, il numero dei posti occupati 
da studenti stranieri è rimasto presso
ché costante o è addirittura diminuito 
in taluni stati membri. Ciò rappresen
ta un ulteriore motivo per promuovere 
l'insegnamento delle lingue della CE 
nelle scuole degli stati membri ; infatti 
è proprio l'insufficiente conoscenza di 
una lingua a rappresentare l'ostacolo 
maggiore alla decisione di intrapren
dere corsi di studio all'estero. 

I contributi dei singoli paesi conte
nuti in questa Guida sono stati redatti 
dai corrispondenti nazionali, nominati 
dai rispettivi governi. Tali contributi 
non intendono sostituire il materiale 
informativo fornito dagli stati membri 
e dagli istituti di insegnamento supe
riore stessi, ma vogliono offrire un 
quadro riassuntivo e indirizzare verso 
ulteriori fonti di informazione. I termi
ni tecnici, come ad esempio quelli 
riguardanti i vari tipi di istituti di 
insegnamento superiore e di titoli, 
sono stati lasciati in lingua originale 
per evitare confusione concettuale nel
la traduzione multipla. Di tali termini 
viene comunque fornita spiegazione 
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nel glossario che correda ogni contri
buto nazionale. 

La Guida verrà pubblicata in tutte 
le nove lingue ufficiali della Comunità 
europea e sarà posta in vendita nelle 
librerie, presso l'Ufficio delle pubbli
cazioni ufficiali delle Comunità euro
pee in Lussemburgo, presso le case 
editrici e i rispettivi uffici di distribu
zione della CE nei singoli stati mem
bri. 

La Commissione e gli editori sono 
particolarmente grati ai corrispondenti 
nazionali e a tutti coloro che li hanno 
aiutati a raccogliere il materiale conte
nuto nella Guida. 
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Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

La costituzione belga del 1831 procla
ma il principio della libertà dell'inse
gnamento e prevede l'intervento dello 
stato nella sua organizzazione. In que
sto quadro costituzionale si sono svi
luppate a livello dell'insegnamento 
superiore due forme diverse di istitu
zioni : da una parte le istituzioni uffi
ciali create e amministrate dallo stato, 
dalle province e dai comuni, e dall'al
tra le istituzioni private a carattere 
prevalentemente confessionale. 

Lo studente sceglie liberamente 
l'istituto che desidera frequentare. 

L'insegnamento viene impartito nel
la lingua della regione: in francese 
nella regione valiona, in olandese nella 
regione fiamminga e nell'una e in 
ambedue le lingue nella circoscrizione 
della capitale, Bruxelles. 

Qualunque sia l'ente organizzatore 
dei rispettivi istituti (stato, provincia, 
comune, o privati), tutti i diplomi 
dell'insegnamento superiore che sono 
legalizzati o autenticati dall'organo di 
controllo, previsto dalle leggi e dalle 
prescrizioni vigenti, valgono ufficial
mente allo stesso titolo. 

L'insegnamento superiore è stato 
riorganizzato in base alla legge del 
luglio 1970, relativa alla struttura 
generale dell'insegnamento superiore, 
e per la prima volta tutte i diversi corsi 
di studio, che vengono subito dopo 

l'istruzione secondaria, sono classifica
ti a norma di legge secondo l'orienta
mento, secondo l'organizzazione e le 
specifiche finalità degli studi, e sono 
ripartiti nel modo seguente: l'istruzio
ne universitaria (enseignement univer
sitaire/universitair onderwijs) ; l'istru
zione superiore, indirizzo tecnico (en
seignement supérieur tech
nique/technisch hoger onderwijs) ; 
l'istruzione superiore, indirizzo econo
mico (enseignement supérieur écono
mique/economisch hoger onderwijs) ; 
l'istruzione superiore, indirizzo agro
nomico (enseignement supérieur agri
cole/agrarisch hoger onderwijs) ; 
l'istruzione superiore, indirizzo para
medico (enseignement supérieur para
médical/paramedisch hoger onder
wijs); l'istruzione superiore, indirizzo 
sociale (enseignement supérieur so
cial/sociaal hoger onderwijs) ; l'istru
zione superiore, indirizzo artistico (en
seignement supérieur artistique/arti
stiek hoger onderwijs); l'istruzione 
superiore, indirizzo pedagogico (ensei
gnement supérieur pédagogique/peda
gogisch hoger onderwijs); l'istruzione 
superiore, indirizzo navale (enseigne
ment supérieur maritime/maritiem 
hoger onderwijs). 

Come si rileva dalla relazione preli
minare alla legge sopra citata, il com
pito fondamentale delle università 
consiste nel conservare, nel diffondere 
e nel promuovere la scienza. Le 
responsabilità d'insegnamento e di 
ricerca sono perciò intimamente con
nesse. Lo scopo principale degli altri 
tipi di istituti superiore è invece quello 
della diffusione delle conoscenze scien
tifiche e della loro applicabilità nelle 
diverse professioni, alle quali essi pre
parano. 
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Tra questi due tipi d'insegnamento 
superiore v'è parità di diritti. Hanno 
ciascuno il proprio valore e perseguo
no finalità specifiche che ne determi
nano l'organizzazione e i metodi. La 
legge autorizza il passaggio da un tipo 
d'insegnamento all'altro. 

Tipi di istituzioni 
dell'insegnamento superiore 

Insegnamento universitario 
L'insegnamento universitario viene im
partito in 17 istituti (indirizzi negli 
allegati), che hanno status di universi
tà o di atenei assimilati (établissement 
assimilé/gelijkgestelde instelling). Tra 
questi ci sono 6 università complete: 
Université de l'État à Liège, Rijksuni
versiteit te Gent, Université Catholi
que de Louvain, Katholieke Universi
teit te Leuven, Université Libre de 
Bruxelles, Vrije Universiteit Brussel. 
Negli altri istituti universitari l'istru
zione è limitata ad alcune discipline e, 
per alcune di esse, al primo ciclo di 
studi (cioè, due o tre anni di studi che 
si concludono con un diplome de can
didat/diploma van kandidaat). All' 
Universitaire Instelling Antwerpen esi
ste solo l'insegnamento del secondo e 
del terzo ciclo. 

Ogni università completa compren
de, come minimo, le cinque facoltà 
tradizionali (lettere e filosofia, diritto, 
scienze, medicina, scienze applicate) e 
inoltre un numero variabile di altre 
facoltà o istituti con altri indirizzi di 
studio (storia dell'arte, archeologia, 
studi orientali, economia e commer
cio, scienze sociali e politiche, crimi
nologia, psicologia e scienze dell'edu
cazione, ecc.). 

Insegnamento superiore parauniversi
tario 

Gli indirizzi di studio degli istituti d'in
segnamento superiore diverso da quel
lo universitario abbracciano un campo 
abbastanza vasto. Essi forniscono la 
preparazione a svariate professioni e 
coprono soprattutto i settori dell'indu
stria, del commercio, dell'agricoltura, 
delle professioni paramediche e socia
li, dell'insegnamento, dell'interpreta
riato, delle arti applicate e delle comu
nicazioni di massa. 

I tipi di istituti superiori raggruppati 
sotto questa denominazione sono al
trettanto diversi quanto gli insegna
menti che essi offrono. Alcuni istituti 
come gli instituts supérieurs de com-
merce/handelshogescholen hanno più 
il carattere dell'istituzione universita
ria. Altri, invece, come le écoles nor
males/normaalscholen, hanno conser
vato il loro carattere peculiare. 

Nell'allegato 2 si trova una classifi
cazione di tutti i tipi di formazione 
scientifica e professionale pertinenti a 
questo tipo d'istituti superiori. 

Lo studente straniero, che desidera 
conoscere tutte le possibilità di forma
zione offerte dall'insegnamento supe
riore belga, avrà interesse a sapere che 
oltre agli istituti, raggruppati secondo 
la legge del luglio 1970 e che rappre
sentano pressoché la totalità del siste
ma d'insegnamento superiore belga, ci 
sono ancora degli indirizzi speciali di 
studio, per i quali l'istruzione ha luogo 
presso le seguenti istituzioni : scuole di 
musica, come i conservatori reali e gli 
istituti per la musica sacra o per peda
gogia della musica. Le prime prepara
no principalmente ai primi riconosci
menti e ai diplomes supérieurs/hoge-
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| ; f i | re diplomas (diversi strumenti), i 
^ ™ secondi preparano al lauréat/laureaat 

in pedagogia della musica, nell'organo 
o nel clavicembalo, nel piano, nel can
to ; scuole d'arte, come gli istituti 
superiori per le arti decorative o le 
accademie reali delle belle arti, che 
offrono diversi corsi di formazione 
professionale nel vastissimo campo 
delle arti plastiche e decorative; la 
facoltà di teologia protestante a Bru
xelles ; la facoltà di teologia protestan
te a Heverle, che conferisce il titolo di 
licencié e docteur en théologie/licen
tiaat e doctor in de godgeleerdheid ; 
l'Institut de médecine tropicale Prince 
Leopold/Prins Leopold Instituut voor 
Tropische Geneeskunde, che conferi
sce diplomi speciali per medici, veteri
nari ed infermiere ; la Fondation uni
versitaire luxembourgeoise, che offre 
soprattutto un corso di studi al livello 
del terzo ciclo di studi nel campo della 
ricerca sull'ambiente (l'insegnamento è 
impartito solo in lingua francese) ; gli 
istituti superiori di navigazione e di 
radionavigazione, che formano gli 
ufficiali della marina mercantile ; la 
scuola d'aviazione civile, che forma i 
piloti di linea ; la Scuola militare reale 
che forma gli ufficiali delle truppe di 
terra, dell'aria e di mare. 

Lo studente interessato all'uno o 
all'altro corso di questo tipo di studi 
potrà rivolgersi alla Administration de 
l'enseignement supérieur/Bestuur van 
het hoger onderwijs (indirizzi nell'alle
gato 1), per ottenere le informazioni 
necessarie). 

Numero degli studenti 

Nel 1985/86 gli studenti iscritti presso 
le università belghe erano 103 598 dei 
quali 12 759 (12 ,32%) stranieri. 
5 007 (39,24%) degli studenti stra
nieri provenivano dai paesi membri 
della Comunità europea. 

Nello stesso periodo erano 143 901 
gli studenti iscritti presso istituti d'in
segnamento superiore diverso da quel
lo universitario, compresi 12 002 stu
denti stranieri (pari all'8,34 %) dei 
quali 5 738 (pari al 47,81 %) prove
nienti dai paesi della Comunità euro
pea (vedi numero degli studenti). 

Organizzazione degli studi 
e titoli accademici 

L'insegnamento superiore belga è sud
diviso in cicli di studio e anni accade
mici (cycles/cycli). L'anno accademico 
inizia generalmente in settembre/otto
bre e termina in giugno/luglio. 

Università 
L'insegnamento universitario è carat
terizzato da una struttura degli studi 
alquanto frazionata. Ogni periodo o 
ciclo di studi si conclude con il rilascio 
di un titolo, indispensabile per essere 
ammessi al successivo ciclo di studi. 

Nella maggior parte degli studi uni
versitari, il primo titolo è quello di 
candidaat/kandidaat, che si consegue 
dopo due e talvolta tre anni di studio. 
Esso sancisce la formazione di base, 
indispensabile per affrontare gli studi 
successivi. Il secondo titolo, quello di 
licencié/licentiaat, si consegue dopo 
altri due o tre anni di studio. Esso 
comporta lo studio specializzato e la 
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presentazione di una dissertazione 
(mémoire/verhandeling) alla fine del 
corso. In certe discipline questo secon
do titolo corrisponde direttamente a 
quello di medico, di farmacista o d'in
gegnere, ma in tal caso viene conferito 
dopo un periodo che va dai tre ai 
quattro anni di studio. I titoli del 
secondo ciclo di studi abilitano, in 
generale, all'esercizio di una professio
ne. 

L'accesso alle funzioni didattiche 
nell'istruzione secondaria richiede il 
possesso di un titolo supplementare, 
quello di agrégé de l'enseignement 
secondaire supérieur/geaggregeerde 
voor het hoger secundair onderwijs, 
che può essere rilasciato subito dopo 
quello di licencié/licentiaat. 

A questi diversi livelli, l'insegna
mento universitario comporta delle 
lezioni cattedratiche, delle esercitazio
ni e dei gruppi di lavoro sotto la 
direzione di un tutore. 

Il terzo titolo, quello di docteur/ 
doctor, può essere conseguito non pri
ma di uno o due anni dal consegui
mento del titolo di licencié/'licentiaat 
(in pratica comunque richiede spesso 
un periodo molto più lungo). Esso 
comporta la presentazione di una dis
sertation/proef schrift e di una thèse 
annexe/bijkomende stelling, che devo
no essere difese pubblicamente. Solo i 
candidati giudicati idonei al lavoro 
indipendente e alla ricerca scientifica 
vengono ammessi alla preparazione 
del doctorat/'doctoraat. 

Al vertice di questa gerarchia trovia
mo il titolo di agrégé de l'enseigne
ment supérieur/geaggregeerde voor 
het hoger onderwijs. Questo titolo 
non può essere rilasciato prima di due 
anni dal conseguimento del corrispon

dente titolo di docteur/'doctor. Esso 
richiede la presentazione e la difesa di 
una dissertation/'proefschrift, portata 
a termine personalmente, e di tre 
thèses/'stellingen supplementari, i cui 
argomenti possono essere scelti libera
mente dal candidato, e inoltre l'esposi
zione orale su un tema proposto dalla 
commissione. Solo studenti particolar
mente qualificati possono accedere al 
titolo di agrégé de l'enseignement 
supérieur/geaggregeerde voor het ho
ger onderwijs. 

I titoli universitari si dividono in tre 
grandi categorie : i titoli statali (grades 
légaux/'wettelijke graden), i titoli 
scientifici (grades scientifiques/'weten
schappelijke graden), e i titoli comple
mentari o di specializzazione (gra
des complémentaires/aanvullende gra
den). 

I grades légaux/wettelijke graden, 
chiamati anche accademici, sancisco
no la conclusione di corsi di studio le 
cui condizioni di ammissione, di pro
gramma e di durata sono determinate 
dalla legge. Essi consentono l'esercizio 
di professioni d'interesse pubblico 
come l'avvocatura, la magistratura, la 
medicina, ecc. 

I grades scientifiques/wetenschap-
pelijke graden sanciscono la conclusio
ne di corsi di studio le cui condizioni 
d'ammissione, di programma e di 
durata sono fissate direttamente 
dall'università, e riguardano i settori 
più diversi, come l'economia, la socio
logia, la psicologia, la pedagogia, la 
criminologia, la filologia orientale, 
l'educazione fisica, la geologia, le 
scienze politiche, ecc. 

I corsi di studio universitari, che si 
concludono o con un titolo statale o 
con un titolo scientifico, sono general-
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mente organizzati secondo lo stesso 
schema (candidature/kandidatuur, li
cence/'licentiaat, doctorat/doctoraat), 
così come è stato sopra descritto. 

I grades complémentaires/'aanvul
lende graden sanciscono la conclusio
ne di studi specializzati, compiuti 
generalmente dopo la licence/'licen
tiaat, o il doctorat/doctoraat. Essi 
vengono conferiti dalle università se
condo le modalità da queste fissate. In 
questo senso corrispondono ai titoli 
scientifici sopra descritti. 

In appendice si troverà un organi
gramma in forma di tabelle dei corsi di 
studio universitari sanciti da titoli sta
tali e di tutti i corsi universitari dispo
nibili. 

Insegnamento superiore parauniversi
tario 
1 diversi corsi di studio dell'insegna
mento superiore parauniversitario 
vengono sanciti da una grande varietà 
di titoli, come per esempio quelli di 
architetto/a, d'ingegnere, di interpre
te, di diplomato/a, d'infermiere/a, di 
maestro/a, di insegnante della scuola 
secondaria, di assistente sociale, di 
educatore, o educatrice. 

Questi corsi di studio possono esse
re di tipo lungo o di tipo breve. I corsi 
di studio di tipo breve prevedono sol
tanto un ciclo (cycle/cyclus) da due a 
tre anni. Il corso di studio di tipo 
lungo prevede due cicli (2 anni + 2 o 
2 anni + 3). 

Le tabelle con la struttura degli stu
di nel campo dell'insegnamento supe
riore parauniversitario (vedi l'allegato 
3) contengono schematicamente sia i 
corsi di studio dell'insegnamento supe
riore parauniversitario sia i rispettivi 
titoli che si conseguono a seconda 

dell'indirizzo di studio. Su richiesta si 
può ricevere dalla Administration de 
l'enseignement supérieur/Bestuur van 
het hoger onderwijs un opuscolo che 
contiene per ogni istituto le informa
zioni necesssarie (indirizzi, corsi di 
studio, titoli). 
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malattie, sulle possibilità di lavoro e 
sul costo della vita: i servizi sociali 
(Service social/Sociale dienst) degli 
istituti superiori ; 

- per informazioni sulle possibilità di 
alloggio : i servizi di alloggio (Servi
ce de logement/Dienst huisvesting) 
degli istituti superiori. 

Informazioni preliminari 

I vari paragrafi di questo capitolo for
niscono informazioni di base sull'am
missione ed iscrizione degli studenti 
stranieri che potranno comunque otte
nere utili informazioni scrivendo 
all'ambasciata belga del loro paese (in
dirizzi nell'allegato 1). 

In ogni caso lo studente che deside
ra informazioni dettagliate dovrebbe 
rivolgersi direttamente a uno dei 
seguenti servizi specializzati : il servi
zio di informazione (service d'informa
tion) presso le università e il Centro di 
informazione sui corsi [Centre d'infor
mation sur les études). Tutti gli indi
rizzi nell'allegato 1. 
- per informazioni sulle possibilità di 

studio: i ministeri per l'insegnamen
to, Administration de l'enseigne
ment supérieur/Bestuur van het 
hoger onderwijs ; 

- per informazioni sulle condizioni di 
ammissione, iscrizione e tasse : i ser
vizi d'iscrizione (Service d'incrip-
tion/Dienst inschrijvingen) degli 
istituti di insegnamento superiore ; 

- per informazioni sulle borse di stu
dio : il Commissariat général aux 
relations internationales/'Commis
sariaat generaal voor de internatio
nale culturele samenwerking e Ie 
segreterie degli istituti superiori ; 

- per informazioni sull'assicurazione 

Condizioni di ammissione 

Insegnamento universitario 
Per essere ammessi all'università (al 
primo anno di corso), gli studenti 
devono essere in possesso di uno dei 
titoli belgi sotto elencati o di un titolo 
di studio conseguito all'estero e consi
derato equipollente. I principali titoli 
belgi che consentono l'accesso agli stu
di universitari sono : 
1. il diplome d'aptitude à accéder 

à l'enseignement supérieur/be
kwaamheidsdiploma voor het ho
ger onderwijs, rilasciato da una 
scuola media superiore (a indirizzo 
generale, tecnico o artistico) e 
omologato dalla Commission 
d'homologation/'Homologatie
commissie ; 

2. il diplôme d'aptitude à accéder 
à l'enseignement supérieur/be
kwaamheidsdiploma voor het ho
ger onderwijs (examen de maturi-
tè/maturiteitsexamen), rilasciato 
dal jury d'état de l'enseignement 
secondaire supérieur/Examens
commissie van de Staat voor het 
hoger secundair onderwijs ; 

3. il diplôme de l'examen d'admission 
aux études de candidat/diploma 
van het toelatingsexamen voor de 
opleiding van kandidaat per Ie 
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facoltà di matematica, fisica o 
agraria, rilasciato da una universi
tà o da altro istituto superiore abi
litato a conferire tali titoli; 

4. il diplome de l'examen d'admission 
aux études de candidat/diploma 
van het toelatingsexamen voor de 
opleiding van kandidaat per la 
facoltà d'ingegneria civile, rilascia
to dal Jury d'état de l'enseignement 
secondane supérieur/Examens-
commissie van de Staat voor het 
hoger secundair onderwijs, da una 
università o da altro istituto supe
riore (Établissement assimilé/Ge-
Iijkgestelde instelling) abilitato a 
conferire tale titolo. 

Lo studente, che è in possesso della 
licenza della scuola media superiore 
rilasciata all'estero, potrà ottenere le 
informazioni necessarie presso il Servi
ce des équivalences de l'administration 
de l'enseignement secondaire (per gli 
istituti d'insegnamento superiore di 
lingua francese) o dal Dienst gelijk-
waardigheden van het bestuur van het 
secundair onderwijs (per gli istituti 
d'insegnamento superiore di lingua 
olandese) (indirizzi nell'allegato 1). 
Gli studenti in possesso dei seguenti 
certificati possono essere ammessi ai 
corsi di studio che conferiscono un 
titolo statale: 
— baccalauréat européen rilasciato da 

una scuola belga o estera ; 
— International baccalaureate rilascia

to dall'Office du baccalauréat inter
national di Ginevra ; 

- diplôme de maturité, rilasciato dalla 
SHAPE School, dipartimento bel
ga; 

- Francia: diplôme de bachelier de 
l'enseignement du second degré, 
ogni t ipo; 

Granducato di Lussemburgo: certi
ficat de fin d'études secondaires ; 
Italia: diploma di maturità classica 
e diploma di maturità scientifica ; 
Spagna: certificado del curso pre
universitario en letras o en ciencias, 
certificato di completamento del 
curso de orientación universitaria ; 
Paesi Bassi : getuigschrift van een 
school voor voorbereidend weten
schappelijk onderwijs ; 
Repubblica federale di Germania : 
Allgemeine Hochschulreife (Abitur, 
Reifezeugnis). 

Lo studente straniero, che abbia 
già iniziato gli studi universitari nel 
proprio paese di origine e intenda 
proseguirli in Belgio, potrà pari
menti rivolgersi al Service des équi
valences de l'enseignement supé
rieur/Dienst gelijkwaardigheden 
van het bestuur van het hoger 
onderwijs, o direttamente alle segre
terie delle università per informarsi 
sulle condizioni necessarie all'am
missione ai corsi di studio presso 
una università belga. 

Insegnamento superiore negli istituti 
parauniversitari 
Negli altri tipi di istituti superiori le 
condizioni di ammissione variano a 
seconda se l'istituto superiore offre un 
corso di studio di tipo lungo o breve. 
1. Insegnamento superiore di tipo 

lungo (Enseignement supérieur de 
type long/Hoger onderwijs van 
het lange type): le condizioni di 
accesso sono le stesse richieste per 
l'istruzione universitaria (vedi so
pra). 

2. Insegnamento superiore di tipo 
breve (Enseignement supérieur de 



Belgio 1 9 

type court/Hoger onderwijs van 
het korte type): per essere ammessi 
al primo anno di questo tipo 
d'istruzione, si deve essere in pos
sesso di un diplôme omologato o 
di un certificat d'enseignement 
secondaire du degré supérieur/ 
diploma o getuigschrift van secun
dair onderwijs van de hogere 
graad. 

Per accedere all'insegnamento superio
re parauniversitario qualunque sia il 
tipo d'insegnamento scelto, lo studen
te straniero dovrà munirsi di un titolo 
equipollente al richiesto titolo belga. 
L'Administration de l'enseignement se
condaire (per gli istituti d'insegnamen
to superiore di lingua francese) o il 
Dienst gelijkwaardigheden van het 
Bestuur van het secundair onderwijs 
(per gli istituti d'insegnamento supe
riore di lingua olandese) fornirà tutte 
le informazioni necessarie (indirizzi 
nell'allegato 1). 

Lo stesso vale per lo studente stra
niero che desidera proseguire in Belgio 
gli studi superiori già iniziati nel pro
prio paese d'origine. 

Limitazioni di ammissione 

In linea di massima l'ammissione 
all'insegnamento superiore, sia univer
sitario sia parauniversitario, non è sot
toposta ad alcuna restrizione. Tutti 
coloro che sono in possesso di uno dei 
titoli sopra elencati o di un titolo 
straniero considerato equipollente 
sono ammessi all'insegnamento supe
riore. 

Ogni studente straniero deve perciò 
aver fatto richiesta di ammissione 

all'università di sua scelta prima di 
potersi iscrivere. 

Si osservi, tuttavia, che le universi
tà, a causa della loro limitata ricettivi
tà, sono costrette a restringere il 
numero delle ammissioni, in particola
re per lo studio della medicina. 

Se l'iscrizione viene rifiutata 
dall'università statale lo studente può 
fare appello al Ministero della pubbli
ca istruzione entro trenta giorni, 
inviando una raccomandata. Il mini
stero può revocare il rifiuto dell'iscri
zione entro trenta giorni. 

Riconoscimento di certificati e diplomi 
stranieri 

La legislazione belga consente il rico
noscimento di tutti i corsi di studio 
seguiti all'estero, e prescindere dal 
livello delle materie di studio seguite e 
del paese in cui esse sono state for
nite. 

L'equipollenza può essere ricono
sciuta per: 
1. i periodi di studio conclusi presso 

un istituto d'insegnamento stranie
r o ; 

2. gli esami superati presso un istitu
to d'insegnamento straniero ; 

3. i diplomi e i certificati conseguiti 
secondo le norme straniere. 

Sull'equipollenza viene emessa una 
decisione in generale o nel singolo 
caso ; l'equipollenza può essere ricono
sciuta completamente o parzialmente; 
in alcuni casi viene riconoscuita solo 
dopo il superamento di esami aggiun
tivi. 

I regolamenti particolari predomi
nano di gran lunga in confronto a 
quelli generali : nell'ambito delle uni
versità e dell'insegnamento superiore 
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parauniversitario, le equipollenze ven
gono determinate per mezzo di regola
menti generali. In nessun caso il rico
noscimento delle equipollenze deve 
avere come conseguenza che : 
1. vengano riconosciute prestazioni 

di studio il cui livello non è con
frontabile con il livello delle corri
spondenti prestazioni di studio in 
Belgio ; 

2. il richiedente ottenga l'ammissio
ne a un corso di studi, al quale 
egli, nel paese in cui è stato rila
sciato il diploma o il certificato, 
non otterrebbe alcuna ammissione 
(se, ad esempio, nel paese in que
stione l'accesso agli studi superiori 
è subordinato al superamento di 
un esame di ammissione). 

Esame di ammissione 

Per lo studente straniero in possesso 
del richiesto diploma belga d'istruzio
ne secondaria o di un diploma stranie
ro riconosciuto equipollente non si 
richiede un esame di ammissione. Uni
ca eccezione : l'ammissione allo studio 
dell'ingegneria civile è subordinata al 
superamento di una prova d'ammis
sione. Questa prova è prevista per 
legge per tutti i candidati, belgi e stra
nieri, qualunque sia il diploma d'istru
zione secondaria in loro possesso. 

Si osservi, inoltre, che le università 
prevedono un esame d'ammissione per 
l'accesso alle facoltà di matematica, 
fisica e ingegneria agraria, per tutti gli 
studenti, belgi o stranieri, che sono 
sprovvisti di un diplome d'aptitude à 
accéder à l'enseignement supérieur/ 
bekwaamheidsdiploma voor het hoger 

onderwijs belga o di un diploma equi
pollente rilasciato all'estero (vedi 
«Condizioni di ammissione»). 

Domanda di ammissione e iscrizione 

Allo studente straniero, che desidera 
cominciare o proseguire gli studi supe
riori in Belgio, si raccomanda viva
mente di informarsi almeno un anno 
prima della prevista partenza. In pri
mo luogo si rivolgerà al Service cultu-
rel/Culturele dienst dell'ambasciata 
belga (indirizzi nell'allegato 1) che gli 
fornirà informazioni generali sull'or
ganizzazione dell'istruzione superiore 
in Belgio non presenti in questa gui
da. 

Successivamente prenderà contatto 
con l'istituto superiore prescelto che 
gli fornirà precise informazioni sugli 
studi, sulle materie insegnate e sulle 
modalità di immatricolazione. 

Tutti gli studenti stranieri, qualun
que sia la loro nazionalità, devono 
presentare al più presto possibile, pos
sibilmente entro il I o maggio, le 
domande d'immatricolazione, allegan
do i documenti richiesti, al servizio 
iscrizioni (Service des inscriptions/ 
ìnschrijvingsdienst) dell'istituto pre
scelto (indirizzi nell'allegato 1). 

Le iscrizioni definitive vengono ac
cettate presso le università all'inizio 
del mese di settembre. Gli studenti 
sono tenuti a presentarsi personalmen
te, muniti di carta d'identità o di pas
saporto e di un fotografia. Essi 
dovranno presentare i titoli che con
sentono loro di essere ammessi agli 
studi prescelti, nonché l'autorizzazione 
all'iscrizione e un certificato medico di 
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abbia domicilio permanente in 1 
Belgio dove eserciti o abbia eser-
citato un'attività lavorativa. 

5. studenti provenienti da paesi del
la CE che passino un anno acca
demico in Belgio a condizione 
tuttavia che tali studenti possano 
dimostrare di essere stati ammessi 
ad un corso equipollente nel loro 
paese e che ne abbiano pagato le 
relative tasse ; 

6. studenti di nazionalità straniera 
soggiornanti in Belgio e in posses
so dello status di profughi ricono
sciuto loro dalla delegazione bel
ga dell'alto commissariato profu
ghi delle Nazioni Unite; 

7. studenti provenienti da un paese 
in via di sviluppo, il quale sia 
stato riconosciuto tale dal Belgio, 
e che abbiano ottenuto l'ammis
sione a un corso di studi universi
tari in Belgio dal ministro compe
tente per la collaborazione con i 
paesi in via di sviluppo ; 

8. studenti provenienti da un paese 
che abbia stipulato un accordo 
culturale con il Belgio e che han
no ottenuto, nel quadro di tale 
accordo, una borsa di studio dai 
ministri competenti per le relazio
ni culturali internazionali ; 

9. gli studenti stranieri che non sono 
compresi nei summenzionati pun
ti da 1 a 6 e il cui numero non 
deve superare il 2 % degli studen
ti belgi iscritti complessivamente 
nell'anno accademico precedente 
nel singolo indirizzo di studio. 

A tutti gli altri studenti stranieri pos
sono essere imposti dei canoni supple
mentari che variano a seconda dell'in
dirizzo e del ciclo di studi da BFR 
89 000 a BFR 271 000 (1986-87). 

data recente. Dovranno inoltre corri
spondere il pagamento delle tasse. 

Per quanto riguarda le eventuali 
soprattasse, rimandiamo al capitolo 
seguente, «Tasse». 

Tasse 

Insegnamento universitario 
L'ammontare delle tasse viene stabilito 
dall'università entro il I o luglio. Per 
l'anno accademico 1986/87 le tasse 
ammontavano a BFR 12 000-15 000 
nelle università di lingua olandese e a 
BFR 16 000-18 000 in quelle di lingua 
francese. Tale somma copre le spese di 
immatricolazione e i costi di corsi, 
esami e assicurazione contro infortuni. 
Gli studenti stranieri appartenenti alle 
categorie elencate in appresso non 
sono tenuti al pagamento di tasse di 
importo superiore a quelle citate più 
sopra : 

1. studenti di nazionalità lussembur
ghese; 

2. studenti di nazionalità straniera i 
cui genitori (o il tutore legale) 
risiedono stabilmente o provviso
riamente in Belgio, esercitando (o 
avendo esercitato) in territorio 
belga un'attività professionale re
golare ; 

3. studenti di nazionalità straniera i 
cui genitori (o il tutore legale) 
sono (o sono stati) occupati in 
territorio belga e sono cittadini di 
uno stato membro della Comuni
tà europea ; 

4. studenti con cittadinanza in un 
paese membro della CE che risie
dano in Belgio e vi esercitino o 
abbiano esercitato un'attività 
professionale regolare, o il cui 
coniuge sia cittadino della CE, 
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A scanso di equivoci e per conosce
re con precisione l'ammontare delle 
tasse che dovrà versare, lo studente 
straniero è invitato a rivolgersi appena 
possibile al servizio iscrizioni (Service 
des inscrip tio ns/Insch rij vingsdie ns t) 
dell'università che si propone di fre
quentare (indirizzi nell'allegato 1). 

Insegnamento superiore parauniversi
tario 
Le tasse presso gli istituti di insegna
mento superiore parauniversitari am
montano a : 
BFR 5 000 per corsi di studio lunghi, 
BFR 500 per corsi di studio brevi. 
Sono tenuti al pagamento di tali tasse 
gli studenti belgi e gli studenti stranieri 
appartenenti alle seguenti categorie : 

1. studenti lussemburghesi ; 
2. studenti di nazionalità straniera, 

il cui padre o la cui madre possie
dono la cittadinanza belga ; 

3. studenti i cui genitori (o il cui 
tutore legale) hanno fissa dimora 
in Belgio; 

4. studenti stranieri coniugati, il cui 
coniuge abita in Belgio, con 
bilancio familiare in comune, e vi 
esercita un'attività remunerata 
oppure percepisce un reddito so
stitutivo (sostegno finanziario 
statale); 

5. studenti di nazionalità straniera 
che soggiornano in Belgio e pos
siedono lo status di profughi ; 

6. studenti stranieri che sono allog
giati in un pensionato a spese di 
un OCMW (assistenza sociale 
belga) ; 

7. studenti stranieri che esercitano 
in Belgio un'attività remunerata 
oppure percepiscono un reddito 

sostitutivo (sostegno finanziario 
statale); 

8. studenti stranieri che vengono a 
studiare in Belgio in base ad un 
accordo stipulato tramite il Mini
stre de l'éducation/'Minister van 
onderwijs ; 

9. studenti provenienti da un paese 
in via di sviluppo, il quale sia 
stato riconosciuto tale dal Belgio, 
e che abbiano ottenuto dal mini
stro competente per la collabora
zione con i paesi in via di svilup
po l'ammissione a un corso di 
studi superiore in un istituto d'in
segnamento diverso da quello 
universitario ; 

10. studenti provenienti da un paese 
che ha stipulato un accordo cul
turale con il Belgio e che in base a 
tale accordo abbiano ottenuto 
una borsa di studio dal ministro 
competente per la collaborazione 
culturale internazionale. 

Gli studenti stranieri non compresi 
nelle suddette categorie devono pagare 
tasse supplementari la cui somma 
varia a seconda dell'indirizzo di stu
dio. 

Qualsiasi informazione riguardante 
le tasse d'iscrizione a questo tipo d'in
segnamento superiore deve essere ri
chiesta al servizio iscrizioni (Service 
des inscriptions /Inschrijvingsdients) 
del rispettivo istituto scelto dallo stu
dente. 
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Conoscenza della lingua 
di insegnamento, 
corsi di lingua 
ed altri corsi 

Come si è detto, l'insegnamento viene 
impartito nella lingua della regione : il 
francese o l'olandese. 

Allo scopo di intraprendere gli studi 
nelle condizioni migliori, gli studenti 
stranieri devono possedere una buona 
conoscenza della lingua in cui verran
no impartite le lezioni. In genere, gli 
studenti la cui lingua materna non è 
quella dell'istituto scelto, o che non 
hanno compiuto gli studi precedenti 
nella lingua in questione devono sotto
porsi a un esame di lingua prima di 
essere ammessi a titolo definitivo. 

Le università organizzano corsi in
tensivi di lingua per gli studenti che 
non dispongono ancora di un livello 
adeguato di conoscenza della lingua. 
Maggiori dettagli sui vari corsi di lin
gua francese per studenti stranieri nel
le regioni francofone del Belgio sono 
contenuti in un opuscolo disponibile 
presso 1'Administration de l'enseigne
ment supérieur et de la recherche 
scientifique (indirizzi nell'allegato 1). 

Tra i corsi speciali delle università 
sono da menzionare in particular 
modo i corsi accademici che sono stati 
introdotti di recente dalle università di 
Bruxelles e di Louvain e valgono sia 
per gli studenti belgi che per gli stu
denti stranieri i quali, in vista di un 

determinato indirizzo di studi, inten
dono integrare la loro formazione in 
questa o in quella disciplina scientifi
ca. Le informazioni riguardanti questi 
corsi vengono fornite dagli uffici delle 
università (allegato 1). 
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Assegno e borse 
di studio 

Gli stranieri che desiderano compiere i 
loro studi superiori in Belgio possono 
ottenere, a certe condizioni, borse di 
studio. Tali borse di studio vengono con
cesse da parte di svariate istituzioni : 
1. borse di studio accordate dal 

governo belga. Esse sono concesse 
in parte in esecuzione di accordi 
culturali bilaterali. Alcune borse di 
studio sono riservate agli studenti 
stranieri temporaneamente resi
denti in Belgio ; 

2. borse di studio accordate da gover
ni stranieri ; 

3. borse di studio accordate da orga
nizzazioni internazionali, da fon
dazioni, da istituti d'insegnamento 
superiore e da privati. 

L'ammontare, il numero e le condizio
ni di concessione di tali borse possono 
variare secondo il tipo e spesso da un 
anno all'altro. Perciò gli aspiranti bor
sisti faranno bene ad informarsi presso 
il Service culturel/'Culturele dienst 
dell' ambasciata belga, oppure presso 
il Commissariat général aux relations 
internationales/' Commis siar iaat gene
raal voor de internationale culturele 
samenwerking o presso la segreteria 
dell'istituto superiore a cui lo studente 
intende iscriversi (indirizzi nell'allega
to 1). 

Qualunque sia il tipo di borsa 
richiesta la domanda deve essere pre
sentata prima della partenza dello stu
dente per il Belgio. 

Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

Lo studente che si reca in Belgio per 
proseguirvi gli studi deve farsi registra
re, entro una settimana dall'arrivo, 
presso l'amministrazione comunale del 
luogo di residenza. Egli dovrà presen
tare i seguenti documenti: 
1. passaporto o carta d'identità ; 
2. attestato d'iscrizione ai corsi ; 
3 . documento che lo dichiara in pos

sesso dei mezzi di sussistenza e 
precisamente : o l'attestazione che 
egli fruisce di una borsa di studio, 
o l'attestazione, legalizzata dal
l'ambasciata, in cui la famiglia del
lo studente o un cittadino belga 
dichiarino di prenderlo a carico ; 

4. da 3 a 5 foto formato tessera (a 
seconda dei comuni). 

Dopo queste formalità, lo studente 
riceverà un certificato di iscrizione nel 
registro degli stranieri. La regolarità 
del suo soggiorno in Belgio è stabilita 
solo sulla fede di questo documento. 
Questo certificato vale solo un anno e 
dovrà, quindi, essere rinnovato di vol
ta in volta durante l'intero periodo di 
soggiorno. 
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Aspetti sociali 

Previdenza sociale 
e assicurazione malattie 

Tutti gli studenti che frequentano in 
Belgio un istituto di istruzione superio
re devono aver contratto una assicura
zione malattie. 

Gli studenti che fossero già coperti 
da un'assicurazione belga o straniera 
sono tenuti a presentarne un attesta
to. 

Chi non fosse coperto da nessuna 
assicurazione malattie è tenuto ad affi
liarsi ad un tale ente che potrà sceglie
re liberamente. A tal fine dovrà pre
sentare un certificato di immatricola
zione, rilasciato dall'istituto superiore 
presso il quale si è iscritto, e il passa
porto o un documento d'identità. 
L'iscrizione ad un'assicurazione malat
tie dà diritto a rimborsi sulle parcelle 
mediche, sui prodotti farmaceutici e 
sulle spese di ricovero in ospedale. 

Si osservi che gli studenti beneficiari 
di una borsa di studio concessa per 
intervento del Commissariat général 
aux relations internationales/Com
missariaat generaal voor de internatio
nale culturele samenwerking o di una 
borsa di studio concessa dalle CE 
sono, per quanto riguarda le cure sani
tarie, a carico dell'organismo che ha 
concesso la borsa. 

Servizi di orientamento scolastico 
e professionale 

Esiste nella maggior parte degli istituti 
d'insegnamento superiore un servizio 
d'informazione e documentazione per 
quanto riguarda gli studi e gli sbocchi 
professionali. A tale servizio è in gene
re annesso un servizio di assistenza 
psicologica che ha il compito di aiuta
re lo studente a risolvere le difficoltà 
di vario genere che può incontrare sia 
all'inizio che nel corso dei suoi studi. 

Possibilità di lavoro 

È bene che lo studente sappia che non 
è facile trovare un lavoro retribuito, 
magari solo a mezza giornata, e che 
non deve farsi troppe illusioni al 
riguardo. Se si trovasse di fronte a 
questa necessità, è meglio che si rivol
ga al servizio sociale (Service social/ 
Sociale dienst) dell'istituto che fre
quenta per conoscere le eventuali 
offerte d'impiego nonché tutte le infor
mazioni relative alla legislazione socia
le, ai contratti e al permesso di lavoro. 
Raramente il lavoro proposto ha un 
carattere di stabilità e durata come i 
contratti ordinari. 

Associazioni studentesche 

Già da tempo, soprattutto nelle uni
versità, gli studenti si raggruppano in 
associazioni di vario tipo, che rispon
dono alle più svariate esigenze. Alcune 
soddisfano interessi di ordine culturale 
o sportivo; per altre l'obiettivo sarà 
ideologico o politico. 
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È un fatto naturale che gli studenti 

stranieri si associno anche per nazio

nalità. L'associazione cui aderiscono li 

rappresenta sia nei confronti delle 

autorità accademiche sia nei confronti 

dei diversi organismi universitari. 

Queste associazioni si preoccupano 

soprattutto di facilitare l'adattamento 

dello studente straniero alla vita uni

versitaria belga, intervenendo, se ne

cessario, con un aiuto materiale e 

morale di vario genere. 

Costo della vita 

Nel 1986 il bilancio annuale (escluse 

le tasse di corso) di uno studente stra

niero che debba provvedere da solo al 

proprio mantenimento raggiungeva un 

ammontare di circa BFR 220 000. 

Tali spese sono ripartite nel modo 

seguente: materiale didattico (dispen

se, libri, ecc.) 20 000; alloggio (12 χ 

5 500) 66 000; vitto (12 χ 8 000) 

96 000; trasporti 10 000 ; assicurazio

ne obbligatoria a una mutua 2 500; 

varie 25 000. 

Questa stima ha carattere soltanto 

indicativo. Naturalmente il bilancio di 

uno studente varia molto secondo il 

tipo di vita che conduce. 

Alloggio 

Allo studente straniero si offrono varie 

possibilità di alloggio : case dello stu

dente, affitto di camere ammobiliate 

in città, pensionati. 

I servizi di alloggio (Service de loge

ment/Dienst huisvesting) (indirizzi 

nell'allegato 1) forniscono tutte le 

informazioni necessarie e aiutano gli 

studenti ad espletare le formalità 

richieste per accedere all'alloggio di 

loro scelta. 

Servizi per gli studenti 

I servizi sociali (Services sociaux/ 

Sociale diensten) adempiono essenzial

mente ai compiti dell'opera universita

ria e occupano un posto importante 

nella vita universitaria. Essi dispongo

no di una vasta competenza, soprat

tutto nel campo dei miglioramenti del

le condizioni di vita e di lavoro degli 

studenti. 

All'occorrenza possono mettere lo 

studente in contatto con servizi più 

specializzati (indirizzi nell'allegato 1). 

Servizi per gli studenti invalidi 

In generale gli istituti universitari ten

gono conto della situazione particola

re in cui si trovano gli studenti invali

di. In ogni singolo caso vengono prese 

in esame, assieme alla persona in que

stione, le difficoltà specifiche al fine di 

raggiungere una soluzione soddisfa

cente. È il servizio sociale degli stu

denti che si occupa della sistemazione 

di tali studenti. 



Allegati 

1. Indirizzi 

Ambasciate del Belgio nei paesi 

membri della CE 

Danimarca 

Øster Allé 7 

DK2100 København 

V Ol 26 03 88 

Repubblica federale 

di Germania 

KaiserFriedrichStraße 7 

D5300 Bonn 1 

» 21 20 015 

Grecia 

Sekeri 3 

Athina 134 

» 36 178 86 

Spagna 

Paseo de la Castellana 18, 

6 o piso 

28046 Madrid 

« 401 95 58 

Francia 

9, rue de Tilsitt 

F75840 Paris Cedex 17 

« 38 061 00 

Irlanda 

Shrewsbury House 

2 Shrewsbury Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

Φ 69 20 82, 69 15 88 

Italia 

Via dei Monti Parioli, 49 

100197 Roma 

V 360 94 4 1 ; 360 94 45 

Belgio 

Lussemburgo 

4 rue des Girondins 

Résidence Champagne 

L1625 Luxembourg 

β 44 27 46 

Paesi Bassi 

Andries Bickerweg le 

2517 JP 'sGravenhage 

« 64 49 10 

Portogallo 

Praça Marques de Pombal 14, 

6 o piso 

Lisboa 

® 54 92 63 

Regno Unito 

103 Eaton Square 

London SWI 

■Β 235 54 22 

Ministeri 

Ministère de l'éducation 

nationale 

 Administration de l'enseigne

ment supérieur et de la 

recherche scientifique 

 Administration de l'enseigne

ment secondaire 

Cité administrative de l'État, 

bloc Arcades D 

B1010 Bruxelles 

» (02) 210 55 11 

 Administration de l'enseigne

ment artistique 

Boulevard Pacheco 34 

B1000 Bruxelles 

« (02) 219 45 80 and 

219 31 30 

Commissariat général aux rela

tions internationales de la 

Communauté française 

Rue Stevens 7 

B1000 Bruxelles 

*■ (02) 518 14 36 
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Ministerie van Onderwijs 

 Bestuur van het Hoger 

Onderwijs en het Weten

schappelijk Onderzoek 

Manhattan Center — 

Toren 2 

Kruisvaartenstraat 3 

B1210 Brussel 

■S (02) 219 18 80 

 Bestuur van het Secundair 

Onderwijs 

Koningstraat 138 

B1000 Brussel 

■S (02)219 34 20 

 Bestuur van het Kunst

onderwijs 

Wetstraat 26, 5e verd. 

B1040 Brussel 

« 230 56 95 

Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap 

 Administratie voor Onder

wijs en Permanente Vorming 

Bestuur van Onderwijszaken 

 Dienst voor Studie

toelagen 

 Internationale Samen

werking 

Kunstlaan 43 

B1040 Brussel 

S (02)512 50 89 

Università 

Université de l'État à Liège 

 Secrétariat de l'université 

 Service des inscriptions 

 Service social 

 Service de logement 

Place du 20 Août 9 

B4000 Liège 

Rijksuniversiteit te Gent 

 Secretariaat 

SintPietersnieuwstraat 25 

B9000 Gent 

 Dienst inschrijvingen 

Rectoraat 

SintPietersnieuwstraat 45 

B9000 Gent 



28 

Ö  S o 

 Di 

Guida dello studente 

Sociale dienst 

 Dienst huisvesting 

 Buitenlandse studenten 

Sint Pietersnieuwstraat 45 

B9000 Gent 

 Dienst voor studieadvies 

SintPietersplein 7 

B9000 Gent 

Université catholique de 

Louvain: 

Site de LouvainlaNeuve (tou

tes les études universitaires, 

sauf celles de médecine, de 

pharmacie, de science dentaire 

et de santé publique) 

 Secrétariat de l'université 

(étudiants étrangers) 

 Secrétariat des étudiants 

Halles universitaires 

Place de l'Université 1 

B1348 LouvainlaNeuve 

 Service social 

Grand'rue 16 

B1348 LouvainlaNeuve 

 Service de logement 

Place Polyvalente 1 

B1348 LouvainlaNeuve 

 Centre d'information et de 

documentation sur les études 

et les professions (CID) 

Rue de la Lanterne Magique 

28 

B1348 LouvainlaNeuve 

Site de LouvainenWoluwe 

(études de médecine, de phar

macie, de science dentaire et de 

santé publique) 

 Secrétariat général et service 

des inscriptions (étudiants 

étrangers) 

Avenue Emmanuel Mounier 

50 

Β1200 Bruxelles 

 Service d'aide aux étudiants 

La Mairie 

Rue Martin V 9 

B1200 Bruxelles 

 Service de logement 

La Mairie 

Rue Martin V 9 

B1200 Bruxelles 

Katholieke Universiteit te 

Leuven 

 Secretariaat 

 Dienst inschrijvingen 

Universiteitshal 

Naamsestraat 22 

B3000 Leuven 

 Dienst voor Studieadvies 

Atrecht college 

Naamsestraat 63 

B3000 Leuven 

 Sociale Dienst 

 Buitenlandse studenten 

 Huisvesting 

Van Dale college 

Naamsestraat 80 

B3000 Leuven 

 Campus Kortrijk 

Faculteitengebouw Letteren 

en Wijsbegeerte en Rechten 

Universitaire Campus 

B8500 Kortrijk 

Université libre de Bruxelles 

 Secrétariat de l'université 

 Service d'information et d'ac

cueil des étudiants 

 Service des inscriptions 

 Service social 

Avenue F. D. Roosevelt 50 

Β1050 Bruxelles 

 Service logement 

Cité Universitaire 

Avenue PaulHéger 22 

B1050 Bruxelles 

Vrije Universiteit Brussel 

 Secretariaat 

 Dienst inschrijvingen 

 Sociale dienst 

 Dienst huisvesting 

 Buitenlandse studenten 

 Dienst studieadvies 

Campus Oefenplein 

Pleinlaan 2 

B1050 Brussel 

Université de l'État à Mons 

 Secrétariat de l'université 

 Service des inscriptions 

Place du Parc 20 

B7000 Mons 

 Service social 

 Service logement 

Rue de la GrandeTriperie 

30/34 

B7000 Mons 

 Centre d'information et de 

counselling (CICO) 

Rue de la Halle, 15 

B7000 Mons 

Rijksuniversitair Centrum An

twerpen 

 Rectoraat 

Beukenlaan 12 

B2020 Antwerpen 

 Dienst inschrijvingen 

Groenenborgerlaan 171 

B2020 Antwerpen 

 Sociale dienst 

 Buitenlandse studenten 

 Dienst studieadvies 

 Dienst huisvesting 

Middelheimlaan 1 

B2020 Antwerpen 

Universitaire Faculteiten Sint

Ignatius te Antwerpen 

 Secretariaat 

Venusstraat 35 

B2000 Antwerpen 

 Dienst inschrijvingen 

 Sociale dienst 

 Dienst huisvesting 

Prinsstraaat 13 

B2000 Antwerpen 

Universitaire Instelling Antwer

pen 

 Secretariaat 

 Dienst inschrijvingen 

 Sociale dienst 

 Buitenlandse studenten 

 Dienst studieadvies 

 Dienst huisvesting 

Universiteitsplein 1 

B2610 Wilrijk 

Faculté polytechnique de 

Mons 

 Secrétariat de la faculté 

 Service des inscriptions 

 Service social 

 Service de logement 

Rue de Houdain 9 

B7000 Mons 



Faculté des sciences agronomi
ques de l'État à Gembloux 
- Secrétariat de la faculté 
- Service des inscriptions 
- Service social 
- Service logement 

B-5800 Gembloux 

Facultés universitaires Notre-
Dame de la Paix à Namur 
- Secrétariat des facultés 
- Service des inscriptions 
- Service social 
- Service de logement 

Rue de Bruxelles 61 
B-5000 Namur 

Faculté universitaire catholique 
de Mons 
- Secrétariat de la faculté 
- Service des inscriptions 
- Service social 
- Service logement 

Chaussée de Binche 151 
B-7000 Mons 

Facultés universitaires Saint-
Louis à Bruxelles 
- Secrétariat des facultés 
- Service des inscriptions 
- Boulevard du Jardin Botani

que 43 
B-1000 Bruxelles 

- Service social 
- Service logement 
- Rue du Marais 109 

B-1000 Bruxelles 

Universitaire Faculteiten Saint-
Aloysius te Brussel 
- Secretariaat 
- Dienst inschrijvingen 
- Sociale dienst 
- Buitenlandse studenten 
- Dienst studieadvies 
- Dienst huisvesting 

Vrijheidslaan 17 
B-1080 Brussel (Koekelberg) 

Belgio 

Limburgs Universitair Cen
trum 
- Secretariaat 
- Dienst inschrijvingen 
- Sociale dienst 
- Dienst huisvesting 
- Dienst studieadvies 

Universitaire Campus 
B-3610 Diepenbeek 

Fondation universitaire 
luxembourgeoise 
Rue des Déportés 140 
B-6700 Arlon 

Faculté universitaire de 
théologie protestante 
Universitaire Protestantse 
Theologische Faculteit 
Rue des Bollandistes 40 
Bollandistenstraat 40 
B-1040 Bruxelles-Brussel 

Evangelische Theologische 
Faculteit 
Sint-Jansbergsesteenweg 97 
B-3030 Heverlee 

Institut de médecine tropicale 
Prince Leopold 
Nationalestraat 155 
B-2000 Antwerpen 

Insegnamento superiore negli 
istituti parauniversitari 

L'elenco degli indirizzi degli 
istituti parauniversitari dell'in
segnamento superiore di tipo 
lungo di lingua francese e olan
dese si trova nelle pagine 
seguenti. 

L'elenco degli indirizzi degli 
istituti dell'insegnamento supe
riore con corsi di studio di tipo 
breve si può ricevere su richie
sta scritta aa\YAdministration 
de l'enseignement supérieur/ 
Bestuur van het hoger onder
wijs. 

2 9 

Elenco degli istituti d'insegna-
mento superiore parauniversi
tario (lingua francese) — tipo 
lungo 

Enseignement supérieur 
technique 

Institut supérieur industriel de 
Bruxelles 
Rue Royale 154-158 
B-1000 Bruxelles 

Institut supérieur industriel 
Avenue Maistriau 8 
B-7000 Mons 

Institut supérieur industriel 
Rue Saint-Victor 3 
B-5200 Huy 

Institut supérieur industriel 
Chemin de Weyler 2 
B-6700 Arlon 

Institut supérieur industriel de 
THF — IMC 
Avenue Emile Gryson 1 
B-1070 Bruxelles 

Institut supérieur industriel du 
Hainaut 
Boulevard Solvay 31 
B-6000 Charleroi 

Institut supérieur industriel 
liégeois 
Quai Gloesener 6 
B-4020 Liège 

Institut supérieur industriel 
(ECAM + ENRACI) 
Rue du Tir 14 
B-1060 Bruxelles 

Institut supérieur industriel 
catholique du Hainaut 
Avenue de l'Hôpital 27 h 
B-7000 Mons 

Institut supérieur industriel — 
Institut Gramme 
Quai du Condroz 28 
B-4900 Angleur 

Institut supérieur industriel 
Pierrard 
B-6760 Virton 
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Enseignement supérieur 

économique 

Institut supérieur de l'État de 

traducteurs et interprètes 

Rue Hazard 34 

Β1180 Bruxelles 

Institut Marie Haps 

R u e d ' A r l o n l l 

B1040 Bruxelles 

École d'interprètes inter

nationaux 

Place Warocqué 17 

B7000 Mons 

Institut d'enseignement 

supérieur 

Lucien Cooremans 

Place Anneessens 11 

B1000 Bruxelles 

Institut supérieur de commerce 

SaintLouis 

Rue du Marais 113 

B1000 Bruxelles 

Institut catholique des hautes 

études commerciales 

Boulevard Brand Whitlock 2 

B1150 Bruxelles 

École des hautes études com

merciales et consulaires 

Rue Sohet 21 

B4000 Liège 

Enseignement supérieur 

agricole 

Institut supérieur industriel 

Rue SaintVictor 3 

B5200 Huy 

Institut supérieur industriel 

Boulevard Solvay 31 

B6000 Charleroi 

Enseignement supérieur social 

Institut des hautes études de 

communications sociales 

Chaussée de Binche 151 

B7000 Mons 

Enseignement supérieur 

artistique 

Institut supérieur d'architecture 

de l'État 

Place Flagey 19 

B1050 Bruxelles 

Institut supérieur d'architecture 

Victor Hona 

ULB Campus de la Plaine 

Boulevard du Triomphe 

C P 2 4 8 

B1050 Bruxelles 

Institut supérieur d'architecture 

Rue d'Havre 88 

B7000 Mons 

Institut supérieur d'architecture 

Lambert Lombard 

Rue SaintGilles 33 

B4000 Liège 

Institut supérieur d'architecture 

Saint Luc 

Rue d'Irlande 57 

B1060 Bruxelles 

Institut supérieur d'architecture 

Saint Luc 

Chaussée de Tournai 50 

B7721 RamegniesChin 

Institut supérieur d'architecture 

Saint Luc 

Rue SainteMarie 40 

B4000 Liège 

Institut national supérieur des 

arts du spectacle et techniques 

de diffusion 

Rue Thérésienne 8 

B1000 Bruxelles 

Institut des arts de diffusion 

Rue des Blancs Chevaux 

38/40 

B1348 LouvainlaNeuve 

Elenco degli istituti d'insegna

mento superiore parauniversi

tario (lingua olandese) — tipo 

lungo 

Technisch hoger onderwijs 

Stedelijke Industriële Hoge

school Antwerpen 

Paardenmarkt 94 

B2000 Antwerpen 

Katholieke Industriële Hoge

school ter Kempen 

Technische Schoolstraat 56 

B2440 Geel 

Katholieke Industriële Hoge

school Antwerpen 

Salesianenlaan IA 

B2710 Hoboken 

Katholieke Industriële Hoge

school De Nayer 

MechelenGeel 

J. De Nayerlaan 5 

B2580 St. KatelijneWaver 

Stedelijke Industriële Hoge

school 

Mechelen 

Leopoldstraat 42 

B2800 Mechelen 

Industriële Hogeschool van het 

Rijk 

Nijverheidskaai 170 

B1070 BrusselAnderlecht 

Katholieke Industriële Hoge

school Groep T Leuven 

Vuurkruisenlaan 4 

B3000 Leuven 

Katholieke Industriële Hoge

school voor Limburg 

Limburgse Universitaire 

Campus 

B3600 Diepenbeek 

Industriële Hogeschool van het 

Rijk 

Maastrichterstraat 100 

B3500 Hasselt 

Industriële Hogeschool van het 

Rijk BME 

Schoonmeersstraat 52 

B9000 Gent 

Industriële Hogeschool van het 

Rijk CTL 

Voskenslaan 270 

B9000 Gent 

Katholieke Industriële Hoge

school 

OostVlaanderen 

Gebr. de Smetstraat 1 

B9000 Gent 



Provinciale Industriële Hoge
school 
Karel de Goedelaan 
B-8500 Kortrijk 

Katholieke Industriële Hoge
school West-Vlaanderen 
Zeedijk 101 
B-8400 Oostende 

Agrarisch hoger onderwijs 

Katholieke Industriële Hoge
school ter Kempen 
Technische Schoolstraat 56 
B-2440 Geel 

Industriële Hogeschool van het 
Rijk BME 
Schoonmeersstraat 52 
B-9000 Gent 

Industriële Hogeschool van het 
Rijk CTL 
Voskenslaan 270 
B-9000 Gent 

Economisch hoger onderwijs 

Handelshogeschool 
Korte Nieuwstraat 33 
B-2000 Antwerpen 

Provinciaal Hoger Instituut 
voor Bestuurswetenschappen 
Koningin Elisabethlei 22 
B-2018 Antwerpen 

Katholieke Vlaamse Hoge
school 
— Hoger Technisch Instituut 
De Bomstraat 11 
B-2018 Antwerpen 

Hoger Instituut voor vertalers 
en tolken 
Schildersstraat 41 
B-2000 Antwerpen 

Economische Hogeschool 
St-Aloysius 
Brockstraat 113 
B-1000 Brussel 

Administratieve economische 
Hogeschool 
Trierstraat 84 bus 6 
B-1040 Brussel 

Belgio 

Hoger Rijksinstituut voor 
vertalers en tolken 
Trierstraat 84 — bus 11 
B-1040 Brussel 

Vlaamse Economische Hoge
school Brussel 
Koningsstraat 284 
1210 Brussel 

Provinciale Hogeschool van 
Vertalers en Tolken 
Brusselspoort 93 
B-9000 Gent 

Economische Hogeschool 
Limburg 
Limburgse Universitaire 
Campus 
Universiteitslaan 
B-3610 Diepenbeek 

Provinciaal Instituut voor 
hoger onderwijs 
Henleykaai 83A 
B-9000 Gent 

Artistiek hoger onderwijs 

Hoger Architectuurinstituut 
van het Rijk 
Mutsaertstraat 31 
B-2000 Antwerpen 

St-Lukas Hoger Architectuur
instituut 
Paleizenstraat 70 
B-1030 Brussel 

Provinciaal Hoger Instituut 
voor architectuur 
Gouv. Verwilghensingel 3 
B-3500 Hasselt 

Hoger Architectuurinstituut 
St-Lukas 
Zwarte Zusterstraat 34 
B-9000 Gent 

Hoger Architectuurinstituut 
van de stad Gent 
Prof. Klyskensstraat 6 
B-9000 Gent 
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Pedagogisch hoger onderwijs 

Handelshogeschool 
Korte Nieuwstraat 33 
B-2000 Antwerpen 

Economische Hogeschool 
St-Aloysius 
Broekstraat 113 
B-1000 Brussel 

Administratieve economische 
Hogeschool 
Trierstraat 84 bus 6 
B-1040 Brussel 

Vlaamse Economische 
Hogeschool 
Koningstraat 284 
B-1210 Brussel 

Economische Hogeschool 
Limburg 
Limburgse Universitaire 
Campus 
Universiteitslaan 
B-3610 Diepenbeek 

Technisch hoger onderwijs van 
de derde graad 

Hoger Rijksinstituut voor 
toneelen cultuurspreiding 
Naamsestraat 54 
B-1000 Brussel 

Maritiem hoger onderwijs 

Hogere Zeevaartschool 
Antwerpen 
Noordkasteel — Oost 6 
B-2030 Antwerpen 
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2. Possibilità di studio negli istituti di insegnamento superiore 

Corsi relativi al conseguimento dei titoli statali (grades légaux) nell'insegnamento 

superiore di lingua francese 

Études 
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Philosophie 

Histoire 

Philologie classique 

Philologie romane 

Philologie germanique 

Droit et notariat 

Mathématiques 

Physique 

Chimie 

Géologie et 

minéral. 

Biologie 

Géographie 

Pharmacie 

Médecine 

Science dentaire 

Médecine vétérinaire 

Mines 

Constructions 

Métallurgie 

Chimie 

Électricité 

Mécanique 

Constructions navales 

Architecture 

Industrie textile 

Agronomie et chimie 

Nombre d'années d'études 

1 2 3 4 

Candidat Licencié 

en philosophie 

Candidat \ Licencié 

en histoire 

Candidat Licencié 

en philologie classique 

Candidat Licencié 

en philologie romane 

Candidat | Licencié 

en philologie germanique 
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C 

C 

E 

S. Docteur en philosophie et lettres 

'S 
c 

α 5 

& e

Candidat | Licencié 

en droit 

Candidat Licencié 

en sciences mathématiques 

Candidat Licencié 

en sciences physiques 

Candidat Licencié 

en sciences chimiques 

Candidat Licencié 

en sciences géologiques et minéralogiques 

Candidat en se. biologiques 

Candidat 

en sciences g 

Candidat en scienc. 

pharmaceutiques 

Licencié en se. zoologiques 

Licencié en se. botaniques 

Licencié 

éographiques 

Docteur en droit 

Lie. en notariat | 

u 

α 
c 
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8 
c 
0 

ε 
eb Docteur en sciences 

'0 
c 

~° 9 

bû'Z 

£r 

Pharmacien 

Candidat en sciences médicales Docteur en médecine, chirurgie et accouchements 

Candidat en science 

dentaire 
Licencié en science dentaire 

Candidat en sciences vétérin. Docteur en médecine vétérinaire 

Candidat ing. civil 

Candidat ing. civil 

Candidat ing. civil 

Candidat ing. civil 

Candidat ing. civil 

Candidat ing. civil 

Candidat ing. civil 

Candidat ing. civil 

Candidat ing. civil 

r 

ingénieur agronome 

Ingénieur civil des mines 

Ingénieur civil des constr. 

Ingénieur civilmétallurgiste 

Ingénieur civilchimiste 

Ingénieur civilélectricien 

Ingénieur civilmécanicien 

Ingénieur civil des constructions navales 

Ingénieur civilarchitecte 

Ingénieur civil de l'industrie textile 

Ingénieur agronome 

Ingénieur chimiste et 

des industries agricoles 

Une année d'études au moins après l'obtention du grade de licencié. 

Deux années d'études au moins après l'obtention du grade de licencié. 

Deux années au moins après l'obtention du grade de docteur, de licencié en notariat ou en science dentaire, de pharmacien ou d'ingénieur. 
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Corsi relativi al conseguimento dei titoli statali {wettelijke grade) neH'insegnamen

to superiore di lingua olandese 

Studies 
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Ξ E 

Wijsbegeerte 

Geschiedenis 

Klassieke filologie 

Romaanse filologie 

Germaanse filologie 

Rechten en notariaat 

Wiskunde 

Natuurkunde 

Scheikunde 

Aardkunde en 

del f stofkunde 

Biologie 

Aardrijkskunde 

Apotheker 

Geneeskunde 

Tandheelkunde 

Diergeneeskunde 

Mijnen 

Bouwkunde 

Metallurgie 

Scheikunde 

Electrotechniek 

Werktuigkunde 

Schecpsbouwkunde 

Architectuur 

Textielnijverheid 

Landbouw en 

scheikunde 

Aantal jaren studie 

1 2 3 4 

Kandidaat Licentiaat 

in de wijsbegeerte 

Kandidaat Licentiaat 

in de geschiedenis 

Kandidaat Licentiaat 

in de klassieke filologie 

Kandidaat Licentiaat 

in de Romaanse filologie 

Kandidaat 1. iccntia.it 

in de Germaanse filologie 

5 6 7 
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> "Ι ι 
u u Doctor in de letteren en wijsbegeerte 
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Kandidaat Licentiaat 

in de rechten 

Kandidaat Licentiaat 

in de wiskundige wetenschappen 

Kandidaat Licentiaat 

in de natuurkundige wetenschappen 

Kandidaat Licentiaat 

in de scheikundige wetenschappen 

Kandidaat Licentiaat 

in de aardkundige en de delfstofkundige wetenschappen 

Kandidaat in de biologische 

wetenschappen 

Kandidaat 

in de aardrijkskunt 

Kandidaat in de 

farmaceutische wet. 

Lic. in de dierkundige 

wetenschap. 

Lic. in de plantkundige 

wetenschap. 

Licentiaat 

ige wetenschappen 

Doctor in de rechten 

Lic. i. h. notariaatj 

un 
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Apotheker 

Kandidaat in de 

geneeskundige wetenschappen 

Kandidaat in de 

tandheelkunde 

Doctor in de genees, heel en verloskunde 

Licentiaat in de tandheelkunde 

Kandidaat in de 

diergeneeskundige wetenschappen 

Kand. burg. ingenieur 

Kand. burg. ingenieur 

Kand. burg. ingenieur 

Kand. burg. ingenieur 

Kand. burg. ingenieur 

Kand. burg. ingenieur 

Kand. burg. ingenieur 

Kand. burg. ingenieur 

Kand. burg. ingenieur 

Kandidaat landbouwkundig 

ingenieur 

Doctor tn de diergeneeskunde 

Burgerlijk mijningenieur 

Burgerlijk bouwkundig ingenieur 

Burgerlijk metallurgisch ingenieur 

Burgerlijk scheikundig ingenieur 

Burgerlijk electrotechnisch ingenieur 

Burgerlijk werktuigkundig ingenieur 

Burgerlijk scheepsbouwkundig ingenieur 

Burgerlijk ingenieurarchitect 

Burgerlijk ingenieur der textielnijverheid 

Landbouwkundig ingenieur 

Ing. voor de scheikunde en 

de landbouwindustrieën 

ω 
O 
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Ten minste één jaar studie na het behalen van het diploma van licentiaat. 

Ten minste twee jaar studie na het behalen van het diploma van licentiaat. 

Ten minste twee jaar studie na het behalen van het diploma van doctor, licentiaat in bet notariaat, licentiaat i 

apotheker of ingenieur. 

de tandheelkunde. 
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Possibilità di studio negli istituti superiori di lingua francese 

Administration, Commerce, Economie, Sciences Politiques et Sociales 

Administration 
Affaires internationales 

Analyse automatique de l'information 
Assurances 

Bibliographie historique 
Commerce 

Commerce international 
Communication 

Démographie 
Développement 

Diffusion 
Documentation 

Econometrie 
Economie 

Economie appliquée 
Economie commerciale 

Economie européenne 
Economie politique 
Etudes européennes 
Finances et fiscalité 

Gestion 
Information 

Informatique 
Journalisme 

Librairie 
Management (Aspects humains) 

Marketing international 
Politique 

Théorie politique 
Politique comparée 

Politique européenne 
Relations internationales 

Revisorat 
Sciences actuarielles 

Sciences sociales 
Sociologie 

Technologie du livre 
Technologies nouvelles 

Travail social 



Agronomie et Environnement 

Belgio 35 

UCL ULB FAG FUL 

Agriculture 
Agrométéorologie 

Agronomie 
Biotechnologie 

Brasserie 
Chimie 

Développement rural 
Ecologie des eaux voir Sciences 

Ecologie humaine 
Economie agraire, Economie rurale 

Environnement 
Génie sanitaire 

Hydrologie voir Sciences appliquées 
Industries agricoles 

Informatique appliquée 
Pédologie tropicale 

Phytiatrie, Phytogénétique 
Phytopharmacie, Phytotechnie 

Régions chaudes 
Sciences naturelles appliquées 

Statistique appliquée 

Droit et Criminologie 

UCL ULB ULG FN D FSL 

Criminologie 
Droit 

Droit administratif 
Droit aérien 

Droit comparé 
Droit économique 

Droit européen 
Droit fiscal 

Droit international 
Droit maritime 

Droit social 
Economie des assurances 

Fiscalité 
Notariat 
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Médecine - Santé - Pharmacie 

Biologie médicale 
Dentisterie 

Education physique 
Kinésithérapie 

Logopedie 
Médecine, chirurgie et accouchements 

Médecine vétérinaire 
Pharmacie 

Réadaptation 

UCL ULB ULG UMS FN D 

Morale - Religion - Théologie 

Catéchèse 
Droit canonique 

Evangelisation 
Histoire des religions 

Morale 
Philologie biblique 

Philosophie 
Religion 

Sciences ecclésiastiques 
Théologie 

UCL ULB FSL 

Sigies 
UCL Université catholique de Louvain 
ULB Université libre de Bruxelles 
ULG Université de l'État à Liège 
UMS Université de l'Etat à Mons 
FAG Faculté des sciences agronomiques de l'Etat à Gembloux 
FCM Faculté universitaire catholique de Mons 
FND Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur 
FPM Faculté polytechnique de Mons 
FSL Facultés universitaires Saint-Louis 
FTP Faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles 
FUL Fondation universitaire luxembourgeoise 
INT Programme interuniversitaire 
1 Niveau du 1" cycle 
2 Niveau du 2e cycle 
3 Cycle complémentaire ou de spécialisation faisant suite à un 2e cycle 

Avertissement: 
Tous les termes du présent relevé sont ceux apparaissant dans l'énoncé des titres délivrés. Ces titres correspondent à des cycles de 
cours. Les doctorats et agrégations de renseignement supérieur ne figurent pas dans ces tableaux. 
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Philosophie et Lettres 

Africanistique 
Allemand 

Anglais - études anglaises et américaines 
Antiquité classique 

Arabe 
Art - archéologie 

Brésil (Etudes brésiliennes) 
Byzantinologie 

Egyptologie 
Espagnol - études hispaniques 
Français (Langue et littérature) 

Histoire 
Islamologie 

Italien 
Linguistique 

Littérature 
Moyen-âge 

Musicologie 
Néerlandais 

Orientalisme 
Philologie classique 

Philologie germanique 
Philologie romane 

Philosophie 
Portugais - études portugaises 

Slavistique 

Psychopédagogie - Traduction et Interprétariat 

Administration scolaire 
Audio-visuel 

Counseling 
Didactique des langues 

Education, Education permanente 
Formation, Formations des adultes 

Guidance 
Informatique 

Interprétariat et traduction 
Linguistique appliquée 

Logopedie 
Orthopédagogie 

Pédagogie 
Pédagogie appliquée 

Phonétique 
Psycholinguistique 

Psychologie 
Psychopédagogie 

Sciences du langage 

UCL 
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Sciences 

Astrophysique 
Biochimie 

Biologie 
Biologie moléculaire 

Biophysique 
Biotechnologie 

Botanique 
Cartographie 

Chimie 
Chimie appliquée 

Développement 
Ecologie des eaux 

Géographie ionisants, Géologie 
Géophysique 

¡informatique 
Mathématique 

Medicine nucléaire 
Minéralogie 
Mycrologie 

Nucléaire 
Océanologie 
Palynologie 

Physique ionisants, Physique théorique 
Physique des solides, Physique médicale 

Radiobiologie 
Radiologie, Radioprotection, Rayonnements ionisants 

Statistique 
Télédétection 

Vétérinaires (sciences —) 
Zoologie 

UCL ULB ULG UMS FND INT 



Sciences appliquées 

Belgio 39 

H 
ULG FPM INT 

Aéronautique 
Algorithmique 

Aménagement du territoire 
Architecture 
Art de bâtir 

Automatique 
Catalyse 

Constructions 
Constructions navales 

Chimie 
Dynamique des réseaux 

Electricité - électronique 
Energie 

Environnement 
Fabrications soudées 

Génie civil 
Génie médical 

Géologie 
Géotechnique 

Gestion - gestion industrielle 
Haute tension 

Hydrologie 
Hygiène du travail 

Informatique 
Ionisation 

Mathématiques appliquées 
Mécanique 

Mécanique des roches 
Métallurgie 

Mines - minéralogie 
Nucléaire 

Pétrochimie 
Physique 

Physique du bâtiment 
Programmation 

Rénovation urbaine 
Restauration des bâtiments 

Sciences appliquées 
Sécurité et hygiène du travail 

Systèmes et automatique 
Télécommunications 

Urbanisme 
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Possibilità di studio negli istituti di insegnamento superiore di lingua olandese 

Geneeskunde - Tandheelkunde 

Biomedische wetenschappen 
Diergeneeskunde 

Farmaceutische Wetenschappen 
Genees- heel- en verloskunde 

Kinesitherapie en motorische revalidatie 
Lichamelijke opvoeding 

Tandheelkunde 

Letteren en Wijsbegeerte 

Afrikaanse geschiedenis en filologie 
Bijbelse filologie 

Germaanse filologie (Nederlands, Engels, Duits) 
Skandinavische taal 

Geschiedenis 
Klassieke filologie 

Kunstgeschiedenis en Oudheidkund 
Literatuurwetenschap 
Middeleeuwse studies 

Moraalwetenschappen 
Morele begeleiding 

Neurolinguistiek 
Oosterse filologie 

Romaanse filologie (Frans, Italiaans, Spaans) 
Slavische filologie 

Taalkunde 
Taalpathologie 

Wijsbegeerte 

KUL RUG VUB UFSIA UIA UFSAL 



Godsdienstwetenschappen 

Godgeleerdheid 
Godsdienstwetenschappen 

Kerkelijk recht 
Morele en religieuze wetenschappen 

Philosophy (English) 
Protestantse godgeleerdheid 

Religious studies (English) 
Theology (English) 

Toegepaste Theologie 

Belgio 41 

KUL 

Rechtswetenschappen en Criminologie 

Bedrijfsrecht 
Criminologie 

Economisch recht 
Europees recht 

Fiscaal recht 
Haven- en maritieme wetenschappen 

Internationaal en Europees recht 
International legal cooperation 

Notariaat 
Rechten 

Sociaal recht 
Staats- en bestuursrecht 

Zee- en binnenscheepvaart recht 

UFSIA UFSAL 

Economische, Toegepaste Economische, Politieke en Sociale Wetenschappen 

Accountancy 
Actuariële wetenschappen 

Bedrijfsbeheer 
Bedrijfsinformatica 

Bestuurskunde en overheidsmanagement 
Business Administration (English) 

Communicatiewetenschappen 
Demography 

Diplomatieke wetenschappen 
Documentatie- en bibliotheekwetenschappen 

Economische wetenschappen 
Financiële wetenschappen 
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Fiscaliteit en boekhoudkundig onderzoek 
Handelswetenschappen-handelsingenieur 

Industrial location and development 
Internationale betrekkingen 

Management 
Marketing 

Maritieme wetenschappen 
Ontwikkelingssamenwerking 

Openbare administratie 
Operationeel onderzoek 

Pers- en communicatiewetenschappen 
Politieke wetenschappen 

Politieke en sociale wetenschappen 
Revisoraat 

Sociale wetenschappen. Sociologie 
Staat- en bestuurswetenschappen 

Statistiek 
Toegepaste economische wetenschappen 

Verzekeringen 

Psychologische en Pedagogische wetenschappen 

Arbeids-, gemcenschaps- en organisatiepsychologie 
Bedrijfspsychologie 

Beroepsoriëntering en selectie 
Didactiek 

Forensische gedragswetenschappen 
Logopedie 

Onderwijskunde 
Ontwikkelings- en/of Klinische psychologie 

Orthopedagogiek 
Pedagogiek- Pedagogische wetenschappen 

Psycholinguïstiek 
Psychologie- Psychologische wetenschappen 

Schoolpsychologie 
Sociale agogiek 

Sociale en culturele antropologie 
Sociale en culturele agogiek 

Sociale pedagogiek 
Theoretisch en/of Experimentele psychologie 

KUL RUG VUB 



Wetenschappen 
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Aardrijkskunde 
Aard- en delfstofkund 

Biochemie 
Biologie 

Biotechnologie 
Bodemkunde 

Dierkunde, Plantkunde 
Informatica 

Moleculaire biologie/biochemie /biofysica 
Natuurkunde 

Scheikunde 
Wiskunde 

KUL 

Landbouwwetenschappen - Ingenieur 

Algemene Landbouw 
Agriculture science (English) 

Bio-industriële wetenschappen 
Biotechnologie (toegepaste plantkunde) 

Bodem wetenschappen 
Cel- en gentechnologie 

Boerderij bouwkunde 
Fytotechnie 

Hydrobiologie (toegepaste dierkunde) 
Irrigation engineering 

Landbouweconomie en sociologie 
Landbouwkunde van tropische en subtropische streken 

Landbouwontwikkeling 
Landbouwwetenschappen 

Milieu sanering 
Planten bescherming 

Ruimtelijke ordening 
Scheikunde en landbouwindustrieën 

Tuinbouw 
Veeteelt 

Water en Bossen 

KUL RUG 
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»flj Toegepaste Wetenschappen  Ingenieur 

Aardkunde 

Architectuur 

Automatiseringstechnieken 

Bedrijfskunde 

Biomedische technieken 

Bouwkunde, Bouwmechanica 

Computerwetenschappen 

Elektrotechniek 

Geotechniek 

Hydrologie 

Informatica 

Industrieel beleid 

Industriële wiskunde 

Kernwetenschappen 

Lucht en ruimtevaarttechniek 

Metaalkunde 

Mijnwezen 

Milieubeheer 

Natuurkunde 

Scheepsbouwkunde 

Scheikunde 

Stedebouw en ruimtelijke ordening/ontwikkeling 

Textiel 

Toegepaste geologie 

Toegepaste wetenschappen 

Toegepaste wiskunde 

Veiligheidstechnieken 

Werktuigkunde 

KUL VUB 

Afkortingen 

KUL Katholieke Universiteit Leuven 

RUG Rijksuniversiteit Gent 

VUB Vrije Universiteit Brussel 

RUCA Rijksuniversitair Centrum Antwerpen 

UIA Universitaire Instelling Antwerpen 

UFSIA Universitaire Faculteiten SintIgnatius Antwerpen 

UFSAL Universitaire Faculteiten SintAloysius Brussel 

LUC Limburgs Universitair Centrum 

UFPGB Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel 

ΕΤΗ Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee 

I Niveau eerste cyclus (kandidatuur) 

Ζ Niveau tweede cyclus (licentie, apotheker, ingenieur, doctor) (zonder proefschrift) 

(geaggregeerde hoger secundair onderwijs) 

3 Niveau derde cyclus doctor (met proefschrift, postgraduaatstudies en specialisatiestudies) 
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Organizzazione degli snidi nell'ambito dell'insegnamento superiore parauniversitario (istituti superiori 
di lingua francese) 

Enseignement supérieur technique 

Enseignement supérieur économique 

Enseignement supérieur agricole 

Enseignement supérieur paramédical 

DE TYPE LONG 

Ingénieur industriel en:1 

- Construction 
- Mécanique ou électromécanique 
- Électricité 
- Électronique 
- Chimie 
- Énergie nucléaire 
- Textile 
- Industrie 

Commerce: 
a) licencié(e) en sciences commerciales 

et financières 
b) licencié(e) en sciences commerciales 

et consulaires 
c) Hcencié(e) en sciences commerciales 

et administratives 
d) ingénieur commercial 
e) licencié(e) en sciences commerciales 

appliquées aux pays en voie de 
développement 

Langues: 
a ) licencié(e)-traducteur 
b) Iicencié(e)-interprète 
Administration: 
licencié(e) en sciences administratives 
Ingénieur industriel en agriculture' 

DE TYPE COURT 

Assistant-ingénieur 
Gradué(e) en régulation et automation 
Gradué(e) en chimie et biochimie 
(diverses spécialités) 
Gradué(e) en construction 
Gradué(e) en électromécanique 
Gradué(e) en mécanique 
Gradué(e) en électronique 
Gradué(e) en électronique et automa
tion 
Gradué(e) en photographie-cinéma 
Gradué(e) en moteur et expertises 
automobiles 
Gradué(e) en techniques de l'industrie 
textile 
Gradué(e): 
Hôtesse d'accueil 
Assurances 
Commerce 
Comptabilité 
Distribution-marketing 
Hôtellerie 
Informatique et programmation 
Secrétariat: a) de direction 

b) langues modernes 
c) médical 

Tourisme et loisirs 
Sciences juridiques 

Gradué(e) en agronomie 
a) architecture des jardins et du paysa

ge 
b) horticulture 
Gradué(e) agricole 
a) agriculture des régions tempérées 
b) agriculture des régions tropicales et 

subtropicales 
c) eaux et forêts 
d) génie rural 
Infirmier(e) gradué(e) hospitalier(e) 
Infirmier(e) gradué(e) de pédiatrie 
lnfirmier(e) gradué(e) social(e) 
Infirmier(e) gradué(e) accoucheur(euse) 
lnfirmier(e) gradué(e) psychiatrie 
Gradué(e) en kinésithérapie 
Gradué(e) en ergothérapie 
Gradué(e) en logopedie 
Gradué(e) en diététique 
Gradué(e) en chimie clinique 
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Organizzazione degli studi nell'ambito dell'insegnamento superiore parauniversitario (istituti superiori 
di lingua francese) (seguito) 

Enseignement supérieur social 

Enseignement supérieur artistique 

Enseignement supérieur pédagogique 

Enseignement supérieur maritime 

DE TYPE LONG 

Du 3 e degré:2 

Techniques de diffusion et communi
cations sociales 

De type long: 
Architecte 

Du 3 e degré:J 

Arts du spectacle et techniques de 
diffusion 

De type long: 
Agrégé(e) de l'enseignement secondaire 
supérieur - commerce 

Licencié(e) en sciences nautiques 

DE TYPE COURT 

De type court: 
Auxiliaire social 
Conseiller social 
Assistant(e) en psychologie 
Bibliothécaire documentaliste 
Éducateur en éducation physique 

De type court: ' 
Gradué(c): 

Architecte d'intérieur 
Arts du tissu 
Arts graphiques 
Arts plastiques 
Dessin d'architecture 
Esthétique industrielle 
Stylisme-modélisme 
Photographie et cinéma 
Publicité-étalage 
Arts du spectacle et techniques de 
diffusion 
Décoration pour l'industrie de la 
céramique, du verre et du livre 

De type court: 
a) École normale préscolaire: 

Institutrice préscolaire 
b) École normale primaire: 

lnstituteur(trice) primaire 
Éducateur(trice) 

c) École normale secondaire: 
Agrégé(e) de l'enseignement se
condaire inférieur (régent): 
- français-histoire 
- français-morale 
- néerlandais-anglais 
- néerlandais-allemand 
- anglais-allemand 
- mathématique-physique 
- mathématique-sciences éco

nomiques 
- mathématique-morale 
- physique-chimie-biologie 
- géographie-chimie-biologie 
- géographie-histoire-sciences 

sociales et économiques 
- éducation physique-sports et 

loisirs 
d) École normale technique 

moyenne: 
Agrégé(e) de l'enseignement se
condaire inférieur (régent): 
- commerce 
- habillement modéliste 
- arts plastiques 
- économie ménagère 
- économie ménagère agricole 
- enfance inadaptée 
- de cours techniques 
- électromécanique, bois 

1 Nouveau grade créé par la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur technique et agricole de type 
long. Il remplace l'ancien grade d'ingénieur technicien. 

2 Classement provisoire. 
1 Ces formations relèvent du ministère de la Communauté française - Direction générale des arts et lettres. 
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Organizzazione degli studi nell'ambito dell'insegnamento superiore parauniversitario (istituti superiori 
di lingua olandese) 

Technisch hoger onderwijs 

Economisch hoger onderwijs 

LANGE TYPE 

Industrieel ingenieur:1 

- bouwkunde 
- elektromechanica 
- elektriciteit 
- chemie 
- mechanica 
- kernenergie 
- textiel 

Handel: 
- Lic. handels- en bestuurswetenschap

pen 
- Lic. handels- en consulaire weten

schappen 
- Lic. handels- en Financiële weten

schappen 
- Handelsingenieur 
Talen: 
- Licentiaat tolk 
- Licentiaat vertaler 
Administratie: 
- Lic. bestuurswetenschappen 

KORTE TYPE 

Gegradueerde: 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

automechanica 
autotechnieken 
bedrijfsmechanisatie 
biochemie 
bouwbedrijf 
boekbedrijf 
bouwplaatstechnologie 
cinematographic 
elektromechanica 
elektronica 
fotografie 
gistingsbedrijven 
grafische bedrijven 
industriële meettechnieken en in
strumentatie 
industriële onderhoudstechnieken 
industriële milieuzorg 
industriële chemie, industriële 
scheikunde 
klimatisatie 
mechanica 
microcompressor- en teletechnie-
ken 
onderhoudstechnieken 
scheikunde, chemie 
textiel 
topografie 

Gegradueerde: 

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

bedrijfsadministratie 
boekhouden 
boekhouden en administratie 
boekhouden en bankwezen 
boekhouden en bedrijfsbeheer 
boekhouden - fiscaliteit 
boekhouden - informatica 
boekhouden - organisatie - fisca
liteit 
distributie 
distributie en marketing 
expeditie 
handel 
informatica 
informatica-systeemanalyse 
informatica-programmering 
hotelbedrijf 
marketing 
medisch secretariaat 
public relations 
public relations - onthaal 
secretariaat 
secretariaat-distributie 



M Org, 
mm diiii 

Guida dello studente 

Organizzazione degli studi nell'ambito dell'insegnamento superiore parauniversitario (istituti superiori 
di lingua olandese) (seguito) 

Agrarisch hoger onderwijs 

Paramedisch hoger onderwijs 

Sociaal hoger onderwijs 

Hoger kunstonderwijs van de tweede 
graad 

Hoger kunstonderwijs van de derde 
graad 

Hoger technisch onderwijs van de 
tweede graad 

Hoger technisch onderwijs van de 
derde graad 

Artistiek hoger onderwijs 

LANGE TYPE 

Industrieel ingenieur:1 

landbouw 

Binnenhuisarchitectuur 

Industriële vormgeving 

Binnenhuisarchitectuur 

Cultuurspreidingstechnieken 
- film 
- toneel 
- radio - TV 
- technieken voor sociale communica

ties 

KORTE TYPE 

- talen 
- toerisme 
- toegepaste communicatieweten

schappen met public relations 
- vertaler-tolk 
- verzekering 

Gegradueerde: 
- landschaps- en tuinarchitectuur 

Gegradueerde: 
- arbeidstherapie 
- dieetlecr 
- klinische scheikunde 
- kinesitherapie 
- logopedie 
- kinderverpieging 
- psychiatrische verpleging 
- sociale verpleging 
- vroedvrouw 
- ziekenhuisverpleging 
- farmaceutische en biologische te

chnieken 

Gegradueerde: 
- assistent in de psychologie 
- lichamelijke opvoeding 
- maatschappelijk adviseur 
- maatschappelijk adviseur 
- maatschappelijke bijstand 
- orthopedagogie 

Architect assistent: 
gegradueerde: 
- binnenhuisarchitectuur 
- cultuurspreidingstechnieken 
- beeld - geluid - montage 
- assistentie 
- animatie 
- plastische kunsten 
- sierkunsten 
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Organizzazione degli studi nell'ambito dell'insegnamento superiore parauniversitario (istituti superiori 
di lingua olandese) (seguito) 
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Pedagogisch hoger onderwijs 

Maritiem hoger onderwijs 

LANGE TYPE 

Geaggregeerde van het hoger secundair 

onderwijs 

Licenciaat 

KORTE TYPE 

kleuterleid(st)er 

onderwijzer(es) 

geaggregeerde van het lager secundair 

onderwijs: (regentaat) 

- Frans - geschiedenis 

- lichamelijke opvoeding 

- Nederlands - Engels 

- plastische kunsten 

- wetenschappen - aardrijkskunde 

- wiskunde 

- elektriciteit 

- handel 

- hout 

- huishoudkunde 

- kleding 

- land- en tuinbouw 

- mechanica 

- nijverheid 

- plastische kunsten 

- schoonheidsverzorging 

Nieuwe graad opgericht door de wet van 18 februari 1977 betreffende de organisatie van het onderwijs en inzonderdheid van het 

technisch en agrarisch hoger onderwijs van het lange type. 

Deze vervangt de derde graad van ingenieur technicien. 
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3. Numero degli studenti 

Studenti iscritti ad istituti universitari e parauniversitari (valori assoluti 

1985-86) 

Total général (Belges et étrangers) 

Total étrangers 

Total étrangers hors Europe 

Afrique 

Amérique centrale et du Sud 

Amérique du Nord 

Asie 

Oceanie 

URSS 

Non spécifiés 

Total Europe 

Europe hors CEE et non spécifiés 

Europe CEE 

DK 

D 

GR 

E 

F 

IRL 

I 

L 

NL 

Ρ 

UK 

Ν + F 

247 499 

24 761 

12 384 

8 375 

785 

340 

2 464 

10 

3 

407 

12 377 

1 632 

10 745 

37 

713 

843 

1 102 

1 563 

23 

3 201 

1 017 

1 734 

245 

267 

Ν 

122 714 

3 935 

1510 

489 

131 

169 

699 

7 

- ■ 

15 

2 425 

162 

2 263 

6 

326 

74 

75 

37 

11 

141 

19 

1487 

19 

68 

F 

124 785 

20 826 

10 874 

7 886 

654 

171 

1765 

3 

3 

392 

9 952 

1 470 

8 482 

31 

387 

769 

1 027 

1 526 

12 

3 060 

998 

247 

226 

199 

Ν + F = Établissements néerlandophones et francophones 

Ν = Établissements néerlandophones 

F = Etablissements francophones 
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"β 
Studenti iscritti ad istituti universitari e parauniversitari (valori relativi su 100 000 

1985-86) 

Total général (Belges et étrangers) 

Total étrangers 

Total étrangers hors Europe 

Afrique 

Amérique centrale et du Sud 

Amérique du Nord 

Asie 

Oceanie 

URSS 

Non spécifiés 

Total Europe 

Europe hors CEE et non spécifiés 

Europe CEE 

DK 

D 

GR 

E 

F 

IRL 

1 

L 

NL 

Ρ 

UK 

Ν + F 

100 000 

10 004 

5 003 

3 384 

317 

137 

996 

4 

1 

164 

5 001 

659 

4 342 

15 

288 

341 

445 

632 

9 

1 293 

411 

701 

99 

108 

Ν 

100 000 

3 207 

1 231 

398 

107 

138 

570 

6 

-

12 

1976 

132 

1 844 

5 

266 

60 

61 

30 

9 

115 

15 

1 212 

15 

56 

F 

100 000 

16 689 

8 714 

6 320 

524 

137 

1 415 

2 

2 

314 

7 975 

1 178 

6 797 

25 

310 

616 

823 

1 123 

10 

2 452 

800 

198 

181 

159 

Ν + F = Établissements néerlandophones et francophones 

Ν = Établissements néerlandophones 

F = Établissements francophones 
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Studenti belgi e stranieri iscritti alle università, suddivisi per disciplina, 198586 

Sciences religieuses et philosophiques 

Philosophie et lettres 

Droit 

Sciences 

Médecine 

Pharmacie 

Éducation physique 

Médecine vétérinaire 

Sciences appliquées (ingénieurs) 

Agronomie 

Sciences sociales, politiques et économiques 

Sciences économiques appliquées et sciences 

commerciales 

Pédagogie et psychologie 

Centres interfacultaires 

Totaux 

Belges + 

étrangers 

1 499 

13 241 

13 660 

10 590 

15 812 

3 374 

3 161 

2118 

8 914 

3 821 

10 663 

9 660 

5 871 

1 214 

103 590 

Total 

étrangers 

543 

921 

821 

1 150 

3 252 

387 

190 

299 

1 102 

485 

1 626 

989 

545 

449 

12 759 

Total 

Europe 

173 

624 

426 

436 

1 200 

91 

128 

264 

318 

219 

553 

451 

274 

168 

5 405 

Europe 

CEE 

158 

572 

395 

412 

1 160 

85 

125 

263 

296 

202 

499 

420 

258 

162 

5 007 

DK 

1 

1 

2 

1 

2 







2 

9 

4 

2 . 

2 

2 

28 

D 

6 

60 

22 

27 

243 

3 

4 

32 

11 

41 

28 

17 

15 

5 

514 

GR 

9 

84 

79 

46 

101 

2 

12 

1 

42 

4 

53 

30 

38 

62 

563 

E 

6 

61 

36 

39 

84 

7 

7 

3 

15 

44 

43 

17 

25 

39 

426 

F 

17 

56 

42 

48 

127 

13 

15 

98 

36 

36 

53 

53 

39 

9 

642 

IRL 

10 

1 

2 
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4 

20 

1 

8 

134 

77 

110 

161 

20 

22 

4 

95 

5 

109 

105 

64 

19 

933 

L 

6 

35 

35 

65 

178 

33 

39 

24 

48 

31 

86 

44 

20 

3 

647 

NL 

73 

106 

78 

56 

212 

6 

25 

95 

26 

12 

70 

125 

38 

5 

927 

Ρ 

7 

16 

7 

8 

26 





1 

9 

3 

28 

6 

11 

6 

131 

UK 

15 

18 

15 

12 

25 

1 

1 

5 

11 

17 

24 

20 

3 

« 

176 



4. Bibliografia 

Opuscoli e pubblicazioni 
in lingua francese 

Programmes de cours (Pro
grammi dei corsi di studio), 
editi annualmente a cura delle 
università belghe. Rivolgersi 
per iscritto alle università. 

Liste des établissements d'ensei
gnement supérieur. Admini
stration de l'enseignement su
périeur et de la recherche scien
tifique — Ministère de l'éduca
tion nationale, Bruxelles, 
1983, 40 p. Scrivere o rivolger
si direttamente all'Administra-
tion de l'enseignement supé
rieur, Cité administrative de 
l'Etat, Bloc Arcades D, B-1010 
Bruxelles. 

Enseignement universitaire — 
Recueil des lois et des règle
ments. Opuscolo 1 — Admini
stration de l'enseignement su
périeur et de la recherche scien
tifique — Ministère de l'éduca
tion nationale, Bruxelles 1978, 
72 p. Prezzo: BFR 120. Scrive
re o rivolgersi al Service des 
publications, 123, rue Royale, 
B-1000 Bruxelles. 

Rapport annuel 1987 — Bu
reau des statistiques universi
taires. Fondation universitaire, 
Bruxelles, 1987. Pubblicazione 
in francese o olandese. Scrivere 
o rivolgersi alla Fondation uni
versitaire, 11, rue d'Egmont, 
Bruxelles. 

Les études supérieures e Les 
études universitaires (2 opusco
li). CEDIEP (Centre de docu
mentation et d'information sur 
les études et les professions), 
Bruxelles 1987. Prezzo: BFR 
200. Scrivere o rivolgersi a 
CEDIEP, Bte 8, avenue de Ter-
vuren, B-1150 Bruxelles. 

Demain étudiant. Université li
bre de Bruxelles. Bruxelles, 
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1982, 154 p. Prezzo: BFR 50. 
Scrivere o rivolgersi all'Univer-
sité libre de Bruxelles, 50 ave
nue F.D. Roosevelt, B-1050 
Bruxelles. 

Guide du futur étudiant de 
l'Université catholique de Lou
vain. 320 p. Service d'impres
sion UCL. Scrivere o rivolgersi 
al Centre d'information et de 
documentation, 28, rue de la 
Lanterne Magique, B-1348 
Louvain-la-Neuve. 

Recherches. Université catho
lique de Louvain. Scrivere o 
rivolgersi al Service d'études, 
Halles universitaires, B-1348 
Louvain-la-Neuve. 

Répertoire des thèses de docto
rat, Ministère des Affaires 
étrangègeres, rue de Quatre 
Bras, 2, B-1000 Bruxelles. 

Opuscoli e pubblicazioni 
in lingua olandese 
Guida degli studi (studiegidsen) 
e opuscoli informativi (inli
chtingenbrochures), editi dalle 
università (edizioni 1987/88). 
Disponibili presso le universi
tà. 

Lijst der instellingen voor ho
ger onderwijs. Bestuur van het 
hoger onderwijs en het weten
schappelijk onderzoek. Mini
sterie van Onderwijs, Brussel 
1983. Disponibile presso il Be
stuur van het het Hoger Onder
wijs. 

Universitair Onderwijs, Wetten 
en besluiten. Teksten bijge
werkt tot en met 31 augustus 
1985. Bestuur van het hoger 
onderwijs en het wetenschap
pelijk onderzoek, Ministerie 
van Onderwijs ; si può acqui
stare presso il Dienst Verkoop 
van Publikaties, Rijksadmini-
stratief Centrum, Arcadenge-
bouw, blok D, 2de verd., 
B-1010 Brussel. 
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University Studies in Flanders 
(Belgium). Un opuscolo infor
mativo per gli studenti stranie
ri, edito da Vlaamse Universi-
taire Raad, Egmontstraat 5, 
B-1050 Brussel. 

Jaarverslag 1987. Dienst voor 
universitaire statistiek. Univer
sitaire Stichting, Brussel 1987. 
Si può ricevere gratuitamente 
in francese e in olandese presso 
la Universitaire Stichting Eg
montstraat 11 , B-1050 Brus
sel. 

Studeren buiten de universiteit. 
Gegevens bijgewerkt tot juni 
1984, edito dalla Centrale voor 
studie- en beroepsoriëntering 
en psychomedisch-sociale cen
tra. 290 p . , BFR 250, si può 
acquistare presso la CSBO, M. 
Lemonnierlaan 129, B-1000 
Brussel. 

Repertorium van de doctorale 
proefschriften, Minsterie van 
Buitenlandse Zaken, Quatre-
Brasstraat 2, B-1000 Brussel. 

È possibile ottenere ulteriore 
materiale informativo da : 
CEDIEP — Centre de docu
mentation et d'information sur 
les études et les professions, 
avenue de Tervueren, 222/bte, 
8, B-1150 Bruxelles; 
CID — Centre d'information et 
de documentation sur les étu
des et les professions, rue de la 
Lanterne Magique, 28, B-1040 
Bruxelles. 

S1EP — Service d'Information 
sur les études et les professions, 
Chaussée de Wavre, 205, 
B-1040 Bruxelles. 
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5. Glossario 

Agrégé de l'enseignement se
condaire inférieur/Geaggre
geerde voor het lager secundair 
onderwijs: titolo di istituto 
superiore, che abilita il titolare 
all'insegnamento di una o più 
discipline a livello dell'insegna
mento secondario inferiore. 

Agrégé de l'enseignement se
condaire supérieur/Geaggre
geerde voor het hoger middel
baar onderwijs: titolo di istitu
to superiore, che viene conferi
to contemporaneamente con la 
licence/licentiaat o successiva
mente e abilita il titolare all'in
segnamento di una o più deter
minate discipline a livello 
dell'insegnamento secondario 
superiore. 

Agrégé de l'enseignement supé
rieur/Geaggregeerde voor het 
hoger onderwijs: il massimo 
titolo universitario. Viene con
ferito di solito dopo il docto-
rat/doctoraat ed è uno dei tito
li che abilitano all'insegnamen
to universitario. 

Candidat/Candidaat: primo ti
tolo universitario o titolo con
seguito al termine di un corso 
lungo di studi parauniversitari 
che si consegue dopo 2 a 3 anni 
di studio. 

Commission d'homologation/ 
Homologatiecommissie: com
missione ufficiale con il compi
to di verificare i titoli dello 
studio scolastico secondario in 
vista della loro concordanza 
con le norme di legge e con 
altre norme e di paragonare i 
titoli dello studio secondario 
scolastico ed i titoli di qualifica 
che consentono l'accesso degli 
studenti agli studi universitari. 

Diplôme/Diploma: documento 
ufficiale, che attesta il possesso 
del titolo corrispondente e con

ferisce i diritti connessi a tale 
titolo. 

Diplome d'aptitude à accéder à 
l'enseignement supérieur/Be
kwaamheidsdiploma dat toe
gang verleent tot het hoger 
onderwijs: titolo rilasciato, a 
coloro che sono in possesso 
della qualificazione necessaria 
per accedere agli studi universi
tari, dall'istituto presso il quale 
hanno svolto con successo il 
quinto e sesto anno di scolarità 
e relativo all'indirizzo dell'isti
tuto frequentato (istruzione ge
nerica, tecnica e artistica). Tale 
certificato può essere rilasciato 
anche da un comitato naziona
le per l'istruzione secondaria, 
qualora l'esaminando abbia su
perato P«examen de maturité» 
e conseguito il diploma di scuo
la secondaria. Esso dà diritto 
all'ammissione a tutti i tipi di 
istituti di insegnamento supe
riore ad eccezione del corso di 
studio in ingegneria civile. 

Dissertation/Proefschrift: lavo
ro personale di alto livello 
scientifico su un argomento 
inedito. Tale lavoro va presen
tato e difeso per conseguire il 
titolo di docteur/ doctor o quel
lo di agrégé de l'enseignement 
supérieur/Geaggregeeerde voor 
het hoger onderwijs. Se il lavo
ro viene difeso per conseguire 
quest'ultimo titolo, esso deve 
rappresentare un reale contri
buto al progresso della scien
za. 

Docteur/ Doctor: 
1) Secondo titolo universita
rio, che viene conferito in 
medicina e in medicina veteri
naria dopo quattro o tre anni 
di studio dopo la candidature/ 
candidatuur. Non richiede la 
presentazione di una disserta
zione. 
2) In tutte le altre discipline 
risulta il terzo titolo universita

rio. In questi casi viene conferi
to almeno dopo uno o due anni 
di studio successivi alla licen
ce/licentiaat. Esso richiede la 
presentazione e la difesa di una 
dissertazione. 
Ecole normale/Normaal-
school: istituto di formazione 
per maestre d'asilo, per inse
gnanti AéWenseignement pri-
maire/lager onderwijs e del 
Y enseignement secondaire infé
rieur/lager secundair onder
wijs. 
Enseignement supérieur/Hoger 
onderwijs: designazione gene
rale per tutti i corsi di studio 
postsecondari sia dell'insegna
mento universitario (enseigne
ment universitaire/universitair 
onderwijs) che nell'insegna
mento parauniversitario (ensei
gnement supérieur autre 
qu 'universitaire/ hoger onder
wijs met uitsluiting van het uni
versitair onderwijs). 

Enseignement supérieur autre 
qu'universitaire/Hogcr onder
wijs met uitsluiting van het uni
versitaire onderwijs: l'insegna
mento comporta : enseigne
ment supérieur technique/'tech
nisch hoger onderwijs, ensei
gnement supérieur économi
que/economisch hoger onder
wijs, enseignement supérieur 
agricole/'agrarisch hoger on
derwijs, enseignement supé
rieur paramédical/paramedisch 
hoger onderwijs, enseignement 
supérieur social/sociaal hoger 
onderwijs, enseignement supé
rieur artistique/artistiek hoger 
onderwijs, enseignement supé
rieur pédagogique/'pedagogisch 
hoger onderwijs, enseignement 
supérieur maritime/maritiem 
hoger onderiwjs. Prepara, in 
linea di massima, a diversi 
livelli, i quadri nei diversi setto
ri della vita economica (agricol
tura, industria, commercio); 
prepara inoltre alle professioni 



di archietto e di carattere arti
stico, a quelle di traduttore o 
interprete, alle professioni pa
ramediche e a quelle di inse
gnante. 

Enseignement universitaire/ 
Universitair onderwijs: corsi di 
studio offerti dalle università 
per la formazione di direttori 
per la ricerca come pure per la 
progettazione dei metodi di 
applicazione e di conversione 
delle conoscenze scientifiche. 

Établissement assimilé/Gelijk-
gestelde instelling: istituto d'in
segnamento superiore che in 
relazione alla distribuzione di 
ben determinati diplômes lé-
gaux/wettelijk graden viene 
equiparato dalla legge all'uni
versità. 

Examen de maturili Maturi 
teitsexamen: esame finale della 
scuola secondaria superiore al 
fine di conseguire il diplôme 
d'aptitude à accéder à l'ensei
gnement supérieur/Bekwaam
heidsdiploma voor het hoger 
onderwijs. 

Faculté/Faculteit: 
1) dipartimento dell'università 
che per ciascuno dei grandi set
tori scientifici raccoglie i relati
vi indirizzi di studio. 
2) denominazione legale per 
istituti d'insegnamento superio
re del settore universitario che 
offrono solo uno o più corsi di 
studio ben determinati. 

Grade/Graad: titolo col quale, 
dopo aver superato l'esame 
davanti alla competente com
missione esaminatrice, vengono 
sanciti i cicli di studio (cycle/ 
cyclus) degli studi universitari, 
che si succedono gli uni agli 
altri. 

Grade complémentaire/Aan
vullende graad: titolo universi
tario che conclude corsi di stu
dio di specializzazione che 

Belgio 

hanno luogo dopo il consegui
mento di un diploma (licencié/ 
licentiaat, docteur/doctor, in
génieur/ingenieur, ecc). 

Grade légal/Wettelijke graad: 
titolo universitario che conclu
de corsi di studio il cui accesso, 
piano di studi e durata sono 
fissati per legge. 

Grade scientifique/Weten
schappelijke graad: titolo uni
versitario che conclude corsi di 
studio il cui accesso, piano di 
studi e durata vengono fissati 
dall'università. 

Gradué/Gegradueerde: diplo
ma nel campo dell'insegnamen
to superiore diverso da quello 
universitario, che conclude gli 
studi superiori (studi di durata 
breve: 2 o 3 anni) nei diversi 
indirizzi di studio di questo set
tore dell'insegnamento superio
re. 

Instituteur(trice) préscolaire/ 
Kleuterleidster: diploma degli 
istituti superiori di pedagogia 
(enseignement supérieur péda
gogique/ pedagogisch hoger on
derwijs) per futuri insegnanti 
della scuola preparatoria (bam
bini da 3 a 6 anni). 

Instituteur(trice) primaire/On-
derwijzer(es): diploma degli 
istituti superiori di pedagogia 
(enseignement supérieur péda
gogique/ pedagogisch hoger on
derwijs) per futuri insegnanti 
della scuola primaria (scolari 
dai 6 ai 12 anni). 

Licencié/Licentiaat: secondo ti
tolo universitario (lettere, 
scienze e diritto) e dell'insegna
mento di tipo lungo (scienze 
commerciali, traduttori, inter
preti). È conferito dopo due o 
tre anni successivamente alla 
candidature/candidatuur. 

Mémoire/Eindverhandeling: 
lavoro conclusivo degli studi 
per il conseguimento del titolo 
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di licencié/licentiaat. Esso deve 
provare la capacità di rappre
sentare correttamente i risultati 
di un lavoro personale oggetti
vo e metodologicamente orga
nizzato. 

Thèse/Stelling: lavoro scritto, 
da parte di un candidato che 
vorrebbe conseguire il titolo di 
docteur/'doctor o di agrégé de 
l'enseignement supérieur /gea-
gregeerde voor het hoger on
derwijs. Tale lavoro va difeso 
contemporaneamente con la 
sua dissertation/'proefschrift. 

Université/Universiteit: deno
minazione legale per gli istituti 
d'insegnamento superiore che 
abbracciano più facoltà (facul-
té/faculteit) e offrono corsi di 
studio che portano al conferi
mento di titoli accademici. 
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Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

In Danimarca il concetto di videre
gående uddannelser (proseguimento 
degli studi ; istruzione superiore) com
prende i corsi di formazione accademi
ca superiore come pure una serie di 
altri corsi di formazione non accade
mica di regola più brevi. 

Gli istituti d'istruzione superiore 
dipendono dal governo : quasi tutti 
dipendono dal ministero della pubbli
ca istruzione, alcuni di essi dal mini
stero degli affari culturali (colleges di 
architettura, conservatori di musica, 
accademie d'arte). Le scuole commer
ciali superiori costituiscono un caso un 
po' speciale, perché sono istituti auto
nomi. 

In Danimarca tutti gli istituti 
d'istruzione superiore sono autorizzati 
a svolgere attività di ricerca e d'inse
gnamento, ma il ministero responsabi
le stabilisce le norme concernenti l'am
missione, i corsi, il conseguimento dei 
diplomi, l'assunzione di insegnanti e il 
ricorso a collaboratori scientifici. 

Tipi di istituzioni 
dell'insegnamento superiore 

a) Gli istituti d'istruzione superiore si 
possono raggruppare in tre categorie: 
1. le università (universiteter) a Co

penaghen, Århus e Odense, che 

promuovono la ricerca ed imparti
scono un insegnamento avanzato 
nelle facoltà tradizionali ; 

2. i centri universitari (universitets
centrene) a Roskilde (RUC) e ad 
Aalborg (AUC), che promuovono 
la ricerca ed impartiscono l'inse
gnamento sia nelle discipline uni
versitarie tradizionali, sia in nuovi 
settori di ricerca; 

3. 14 istituti d'insegnamento superio
re (højere læreanstalter), nei quali 
c'è una serie di corsi di studio che 
in Danimarca non rientrano nel 
settore universitario: gli istituti 
tecnici superiori di Danimarca e 
l'accademia di ingegneria di Dani
marca ; istituti superiori di odon
toiatria ; istituto superiore di far
macia; istituto superiore di veteri
naria e agraria ; istituti superiori di 
economia e commercio e diparti
menti superiori di economia e 
commercio ; accademia d'arte ; 
scuole di architettura ; istituto su
periore di pedagogia ; conservato
ri. 

Le condizioni di ammissione a questi 
corsi di formazione sono le seguenti : 
lo studentereksamen, lo højere forbe
redelseseksamen o lo højere handel
seksamen. 
b) Altri corsi di formazione professio
nale : accanto al tipo di formazione 
accademica vera e propria, esiste tutta 
una serie di altri corsi di formazione 
che vengono offerti presso istituzioni 
che non promuovono la ricerca, ma 
presso le quali l'insegnamento si basa 
in una certa misura sui risultati della 
ricerca svolta presso le università e gli 
højere læreanstalter. 

Questi corsi di formazione per 
determinate professioni abbracciano la 
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formazione degli insegnanti elementari 
(25 seminari) ; dei fisioterapeuti, ergo-
terapisti (6 istituti superiori); periti 
tecnici (8 istituti tecnici superiori /tek
nika) ; bibliotecari (istituto superiore 
di biblioteconomia; due dipartimen
ti); dei giornalisti (istituto superiore di 
giornalismo di Århus); ostetrici (istitu
to superiore d'ostetricia: due diparti
menti) ; maestre di scuola materna ed 
animatori (26 seminari) ; insegnanti di 
economia domestica (2 seminari); pe
dagoghi sociali (13 seminari). 

La formazione di assistenti sociali 
avviene in 4 sociale skoler, oppure 
come corso di perfezionamento presso 
il centro universitario o di Aalborg. 

Il diritto di accesso all'università si 
acquisisce in genere con lo studenter
eksamen (esame di maturità) o con lo 
højere Forberedelseseksamen (esame 
di preparazione superiore). Un'ulterio
re possibilità è data dallo højere han
delseksamen (esame commerciale su
periore). In alcuni casi sono sufficienti 
per l'ammissione da 9 a 10 anni di 
scolarità oltre a esperienze di lavoro o 
formazione professionale, un esame di 
ammissione o un esame integrativo. 

Numero degli studenti 

Nel 1986, presso i 19 istituti d'inse
gnamento superiore della Danimarca, 
gli studenti iscritti erano 84 000 di cui 
2 500 stranieri (3 % ) . Di questi, 600 
(25 %) provenivano dai paesi membri 
della CE (vedi anche la tabella nell'al
legato 3). Queste cifre non compren
dono gli studenti temporanei. 

Organizzazione degli studi 
e titoli accademici 

L'insegnamento superiore si suddivide 
in anni accademici e il semestre va 
generalmente da settembre a Natale e 
da febbraio a giugno. Le lezioni si 
svolgono in lingua danese. 

Senza occuparci dettagliatamente 
dei tipi di corsi di studio e dei titoli che 
li sanciscono nei diversi istituti supe
riori cercheremo di tratteggiare un 
quadro generale degli esami conclusi
vi, che sono estremamente differenzia
ti. Alcuni esami o corsi di studio per
mettono di accedere direttamente a 
una professione sia nel settore pubbli
co che in quello privato, mentre altri 
(vedi oltre) richiedono un successivo 
perfezionamento per conseguire l'abili
tazione ad esercitare la professione. Il 
ministero responsabile stabilisce tra
mite direttive le norme generali relati
ve agli esami, agli scrutini e ad altre 
questioni connesse agli esami. I piani 
di studio e le norme di esame sono 
fissati dagli istituti. 

Nelle università l'esame finale mag
giormente sostenuto è il kandidateksa
men (esame di laurea) nel settore delle 
discipline universitarie di stampo clas
sico come, per esempio, teologia, 
scienze sociali, medicina, scienze uma
nistiche e naturali. Il magisterkonfe
rensen è un particolare esame per con
seguire un primo titolo (dopo un corso 
di 6 - 8 anni) in alcune materie umani
stiche, in scienze sociali e naturali. 
Ogni università offre uno o più kandi
dateksamen. La durata della maggior 
parte dei corsi è di 5 - 6 anni, ma si è 
rilevato in genere che gli studi durano 
molto più a lungo. Non è raro che gli 
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studenti impieghino otto anni per con
seguire tale titolo. 

Per poter esercitare una professio
ne, ad esempio quella di insegnante di 
liceo, di medico, di avvocato o di 
teologo, è necessario un perfeziona
mento che si consegue mediante corsi 
ulteriori o tirocinio pratico. Tale per
fezionamento ha luogo al di fuori delle 
università. 

Titoli successivi al diploma di laurea 
Il licentiatgrad è il primo livello suc
cessivo al diploma di laurea. Per poter 
accedere ai corsi per il conseguimento 
di tale titolo occorre aver superato il 
kandidateksamen nelle stesse materie. 
II piano di studio deve essere approva
to dalla rispettiva facoltà che nomina 
un tutore per la durata degli studi (due 
o al massimo tre anni). Il corso di 
studi per il conseguimento del licen
tiatgrad costituisce un'alternativa per i 
laureati che, pur essendo in possesso 
del kandidatgrad, non si sentono in 
grado di intraprendere una tesi di dot
torato. Il licentiat danese corrisponde 
approssimativamente ad un titolo di 
Ph.D. di altri paesi. Per conseguire un 
doktorgrad non si devono seguire cor
si, ma si deve presentare una disserta
zione la quale presuppone molti anni 
di ricerca indipendente e originale, di 
livello molto elevato. Ogni facoltà 
rilascia licentiatgrader e doktorgrader 
in una o più discipline. 

I centri universitari offrono corsi 
annuali (a Aalborg) o biennali (a 
Roskilde) orientati secondo un proget
to come base per un perfezionamento 
a livello del kandidat. I corsi di studio 
che si concludono con un kandidat
eksamen comprendono presso i centri 
universitari sia esami finali in discipli

ne tradizionali sia una serie di esami 
finali per il titolo di kandidat in nuove 
discipline. 

In alcuni højere læreanstalter — la 
Danmarks tekniske Højskole (forma
zioni d'ingegnere), la Kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole (formazioni nei 
settori dell'agricoltura, economia fore
stale, orticoltura, economia casearia 
ed alimentazione), la Danmarks far
maceutiske Højskole (istituto superio
re di farmacia) nonché le Tandlæge
højskoler di Copenaghen e Aarhus 
(istituto superiore di odontoiatria) — 
i corsi di studio si concludono con il 
kandidateksamen nel rispettivo indi
rizzo di studio. I corsi durano da 4 a 6 
anni, ma generalmente gli studenti 
impiegano un periodo di tempo più 
lungo. 

Gli istituti commerciali superiori, 
oltre ai corsi per conseguire il titolo di 
kandidat in scienze economiche ed in 
lingue commerciali, offrono una serie 
di corsi intermedi che possono conclu
dersi a un primo livello con afgangs
eksaminer (esami finali), diplomeksa
miner (esami di diploma), o con lo 
erhvervssproglig grundstudium (studio 
fondamentale del linguaggio dell'eco
nomia). 

I corsi delle Lærerhøjskolen (scuole 
superiori per scienze dell'educazione), 
riservate agli insegnanti elementari, 
consistono in singoli corsi avanzati e 
in un corso che si conclude con il 
kandidateksamen. Come nelle univer
sità così anche in tutti questi istituti 
superiori si possono conseguire titoli 
di licentiat e di doktor. 

La Kunstakademiets Arkitektskole e 
le Arkitektskolen di Århus rilasciano 
un afgangsbeviser (diploma) al termi
ne degli studi di architettura. I corsi di 
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formazione che durano almeno 6 anni 
si concludono con un lavoro di proget
tazione abbastanza importante. Alla 
Kunstakademiet di Copenaghen ven
gono offerti corsi di formazione nel 
campo delle belle arti e della educa
zione artistica, come pure corsi di re
stauro. 

Al Kgl. dansk Musikkonservato
rium gli studi si concludono a diversi 
livelli, che consentono l'accesso all'in
segnamento (attraverso un esame di 
stato per insegnanti di musica) o alla 
professione di orchestrale e di corista. 
Vi sono anche corsi per solisti, che si 
concludono senza specifico diploma. 
Questi ultimi durano da 4 a 8 anni. 

Studenti di un singolo corso 
e studenti temporanei 
In alcuni istituti superiori gli stranieri 
in possesso di una qualifica adeguata 
possono essere accettati su richiesta in 
qualità di studenti di un singolo corso 
universitario o studenti temporanei. 
L'accettazione di studenti temporanei 
ha luogo indipendentemente dalle nor
me in vigore che regolano l'ammis
sione. 

L'ammissione è concessa qualora 
l'istituto in questione riconosca la qua
lifica e lo scopo degli studi del richie
dente ed abbia altresì la disponibilità 
di alloggiarlo in qualità di ospite. 

Come studenti temporanei (gæste
studerende) vengono ammessi soltanto 
studenti stranieri che abbiano compiu
to almeno due anni di studio nella 
disciplina di loro competenza analoga 
nel loro paese di origine e che desideri
no frequentare per un breve periodo 
un corso di studi in tali materie presso 
un'università danese. Gli studenti tem

poranei non sono tenuti a frequentare 
i corsi iniziali e vengono ammessi per 
un anno, o al massimo due. Oltre alla 
frequenza delle lezioni essi possono 
sostenere anche degli esami nella loro 
disciplina e/o ricevere dall'istituto un 
attestato relativo ai corsi frequentati. 
Come studenti temporanei non posso
no però conseguire un regolare titolo 
accademico. Siccome le lezioni vengo
no impartite in danese, è indispensabi
le una buona conoscenza di questa 
lingua (per l'ammissione vedi «Am
missione e iscrizione»). Le domande 
di iscrizione e le richieste di informa
zioni vanno indirizzate direttamente ai 
rispettivi istituti. 

Corsi singoli 
Per essere ammessi in qualità di stu
denti di singolo corso (kursusstuderen
de), gli aspiranti devono poter dimo
strare una base di conoscenze acquisi
te, tra l'altro la conoscenza del danese, 
sebbene gli studi offerti nelle universi
tà danesi si rivolgano in linea di prin
cipio a tutti coloro che desiderano 
frequentare un corso universitario, 
senza tener conto né della loro prece
dente istruzione né della loro naziona
lità. Lo studente di singolo corso ha 
diritto a sostenere l'esame al termine 
del corso. 

Ammissione : non esiste uno specia
le programma dei corsi. Informazioni 
e moduli di domanda sono da richie
dersi presso i rispettivi istituti. Viene 
messo a disposizione solo un numero 
limitato di posti per ciascun corso e 
solo una parte minima delle lezioni 
universitarie viene offerta come singo
lo corso di studio. Si fa osservare che 

EÜ 
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lo studente di corso singolo non può 
sostenere il kandidateksamen. 

A prescindere dagli stranieri che 
sono particolarmente interessati a por
tare a termine un ciclo completo di 
studi in Danimarca, l'offerta di studi 
per studenti temporanei o studenti 
interessati a materie specifiche dovreb
be venir incontro alle esigenze della 
maggior parte degli studenti stranieri 
che vogliano frequentare corsi specia
lizzati durante un soggiorno breve e a 
scopo educativo. 

Ammissione e iscrizione 

Informazioni preliminari 

Gli studenti che desiderano informa
zioni di carattere generale o coloro che 
sono in dubbio sull'indirizzo di studi 
da scegliere e sulle possibilità di stu
dio, sono invitati a rivolgersi alla Cen
trale studievejledning, Københavns 
Universitet (Direzione centrale degli 
studi dell'Università di Copenaghen ; 
indirizzo nell'allegato 1). 

Gli studenti che desiderino informa
zioni specifiche sui corsi devono scri
vere all'istituto di istruzione superiore 
che li organizza. 

Sugli altri corsi offerti devono con
tattare la direzione degli studi dell'uni
versità di Copenaghen. 

Condizioni di ammissione 

Le condizioni di ammissione ai 19 isti
tuti d'insegnamento superiore danesi 
variano da istituto a istituto. I presup
posti per l'ammissione possono consi
stere in esami e titoli sia danesi che 
stranieri di svariata natura. Gli esami, 
o requisiti analoghi che danno diritto 
all'ammissione, vengono precisati dai 
singoli istituti nelle loro condizioni di 
ammissione. Di solito il requisito 
richiesto è lo studentereksamen (esame 
di maturità), lo højere forberedelses
eksamen (esame propedeutico superio
re) oppure le højere handelseksamen 
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(esame di scuola commerciale superio-
re). 

I titoli stranieri che danno diritto 
all'accesso all'università, e che vengo
no nominati più precisamente nei 
regolamenti di ammissione dei singoli 
istituti superiori, comprendono anche 
esami sostenuti in un paese con il 
quale la Danimarca abbia stipulato 
accordi bilaterali sul riconoscimento 
dei titoli di studio che danno diritto di 
accesso agli studi universitari e, in 
alcuni casi, esami di ammissione 
all'università sostenuti in quel paese. 
Ciò è valido per tutti i paesi membri 
della CE, i paesi del nord e gli altri 
paesi membri del Consiglio d'Europa, 
nonché alcuni paesi membri dell'Une-
sco. 

In altre parole, le condizioni acca
demiche di ammissione agli studi supe
riori presso un istituto d'istruzione 
superiore danese sono considerate, in 
linea di principio, soddisfatte se si è 
superato un esame in uno stato mem
bro della CE, in cui questo esame dà 
diritto agli studi superiori. Taluni cor
si di studio sono tuttavia soggetti a 
particolari condizioni per l'ammissio
ne (ad esempio la prova di intrattenere 
particolari legami con la Danimarca : 
vedi oltre) o limitazioni. 

La seguente disposizione vale per i 
cittadini danesi e per il gruppo specifi
co di cittadini CE contemplato dall'ar
ticolo 12 del regolamento CEE 
n. 1612/68 riguardante la libertà di 
movimento dei dipendenti all'interno 
della CE : le votazioni riportate all'esa
me che qualifica il candidato agli studi 
universitari (nonché qualsiasi esame di 
ammissione all'università) devono es
sere tradotte nel sistema di votazione 
danese (scala a 13 punti) e il voto che 

ne risulta è considerato equivalente a 
quello ottenuto in un corrispondente 
esame danese. 

EU 
Limitazioni di ammissione 

Il I o giugno 1976 il Folketing ha 
approvato la legge per la regolamenta
zione delle modalità di ammissione 
agli studi superiori. In base a questa 
legge, anche quando si è in possesso di 
un titolo che dà diritto all'ammissione 
a un istituto d'istruzione superiore, 
non si ha automaticamente il diritto di 
essere ammessi ai corsi di studio 
d'istruzione superiore. 

Ciò significa che un tale titolo non 
assicura necessariamente l'ottenimento 
di un posto di studio per le discipline 
scelte, o in ogni caso non presso l'uni
versità su cui è caduta la prima scelta. 
Ciononostante esiste la possibilità di 
fare domanda, per essere ammessi, in 
totale a otto diversi indirizzi di studio 
presso istituti di istruzione superiore. 

Per gli studenti stranieri è stata sta
bilita una quota specifica inferiore al 
10 %, in genere pari al 2 %. 

Per gli stranieri l'ammissione a 
determinati corsi è concessa qualora si 
dimostri di intrattenere un legame par
ticolare con la Danimarca. 

Tale requisito deve essere soddisfat
to per l'ammissione ai seguenti corsi di 
studio : medicina, odontoiatria, far
macia, agronomia e ingegneria civile. 
Per soddisfare tale condizione l'aspi
rante straniero con una qualifica stra
niera e — in alcuni casi — con un 
esame danese, deve essere in possesso 
di uno dei seguenti requisiti: 
1) appartenere alla categoria partico

lare dei cittadini della Comunità 
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europea, a cui fa riferimento 

l'art. 12 dell'ordinanza della CE 

1612/68 sulla libera circolazione 

dei lavoratori dipendenti all'inter

no della Comunità (vedi anche l'in

troduzione) ; 

2) aver soggiornato dopo il settimo 

anno di età in Danimarca per 

almeno due anni prima del 

I o luglio dell'anno in cui presenta 

la domanda; 

3) essere di lingua danese quale figlio 

di genitori, entrambi (o almeno 

uno dei due) danesi ; 

4) essere figlio, di età inferiore ai 

22 anni, di genitori stranieri che 

risiedono in Danimarca e pensano 

di dover probabilmente soggiorna

re in territorio danese per lungo 

tempo; questo è importante per i 

cittadini di paesi membri della CE 

per i quali — benché non siano 

danesi — non vale l'ordinanza 

1612/68. 

Il matrimonio contratto con un/una 

cittadino/a danese non dà diritti spe

ciali (tranne che per il requisito di 

residenza al punto 2 che si considera 

soddisfatto dopo un anno). 

Nei seguenti corsi di studio, i citta

dini stranieri possono essere accettati 

solo se intrattengono un legame parti

colare con la Danimarca : 

 Akademiingeniør (DIA) 

 Bibliotecario 

 Ingegnere civile (DTH) 

 Ergoterapista e fisoterapista 

 Farmacista 

 Jordemoder (ostetrica) 

 Medico 

 Assistente sociale (formazione alle 

sociale højskoler) 

 Dentista 

 Tutte le formazioni alle Landbo

højskolen 

 Architetto alle arkitektskolerne 

 Economista. 

Riconoscimento di certificati 

e diplomi stranieri 

Come specificato alla voce « Condizio

ni di ammissione», la Danimarca rico

nosce i titoli di ammissione all'istru

zione superiore conseguiti negli altri 

paesi della CE. In alcuni casi tale 

titolo costituisce il presupposto per 

l'ammissione, mentre in altri i candi

dati devono anche aver superato l'esa

me di ammissione all'università previ

sto dai loro paesi di origine. 

In base alla convenzione europea 

del 14 dicembre 1959, la Danimarca 

può riconoscere titoli accademici di 

altri stati membri. A causa delle diffe

renze nella struttura e nel contenuto 

degli esami nazionali, non è possibile 

un immediato riconoscimento dei tito

li stranieri. Domande per il riconosci

mento vengono trattate individual

mente; la valutazione si basa sul con

fronto della durata degli studi e gli 

esami sostenuti con i corrispondenti 

presupposti necessari per conseguire 

un titolo danese in un istituto d'inse

gnamento superiore. 

Il riconoscimento dell'equivalenza si 

può basare quindi su uno dei due 

criteri seguenti : 

1. Una valutazione del titolo del can

didato in rapporto alla domanda 

per un impiego professionale, 

all'iscrizione ad associazioni di 

categoria, all'accettazione in un 

Pædagogikum (abilitazione all'in

segnamento nelle scuole seconda

rie) o al rilascio dello jus practi

candi (permesso di esercizio). 
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2. Riconoscimento di prestazioni ac
cademiche in vista del consegui
mento di un titolo danese : vale a 
dire una valutazione dettagliata 
degli esami sostenuti allo scopo di 
ottenere un riconoscimento totale 
o parziale per il proseguimento 
degli studi in Danimarca. 

In certi casi il riconoscimento secondo 
il primo punto dipenderà da certi 
requisiti supplementari per esempio 
aver portato a termine studi danesi 
specifici (i titoli stranieri in lingue stra
niere, ad esempio, a parità di livello, 
possono essere riconosciuti solo ecce
zionalmente senza esami integrativi, 
come la traduzione in danese e dal 
danese, la fonetica, eccetera). 

Le domande per ottenere il ricono
scimento vanno indirizzate alle rispet
tive istituzioni. Alle domande va alle
gata la documentazione completa e 
autenticata dei titoli, requisiti di esa
me, descrizione degli studi, principali 
lavori scritti svolti, elenco di libri letti. 
Alcuni istituti di formazione (per 
esempio, l'università di Copenaghen) 
utilizzano speciali moduli di doman
da. 

Per l'espletamento della pratica si 
deve prevedere in generale un periodo 
di 2-3 mesi. Si presuppone che chi 
presenta domanda di riconoscimento 
dei titoli accademici intrattenga legami 
particolari con la Danimarca. 

Esame di ammissione 

Gli studenti in possesso dei titoli di 
maturità degli stati membri della CE 
soddisfano di norma al requisito gene
rale che permette di essere ammessi. 
Va aggiunto però che le università 

richiedono la conoscenza della lingua g ì 
danese ; possono essere altresì richiesti 
esami integrativi nelle materie riguar
danti il corso. 

Per alcuni tipi di studi si tratta di 
veri esami di ammissione (ad esempio 
nei conservatori di musica), per altri 
deve essere presentato un lavoro (acca
demia di belle arti). Informazioni su 
detti requisiti si otterranno facendone 
richiesta ai vari istituti. 

Domanda di ammissione 
e iscrizione 

Siccome le condizioni per accedere agli 
istituti d'istruzione superiore non sono 
uniformi, le domande vengono esami
nate direttamente, caso per caso, 
dall'istituto interessato. Gli studenti 
stranieri, prima del previsto soggiorno 
di studio, devono perciò tempestiva
mente rivolgersi direttamente all'istitu
to presso cui si propongono di studia
re, oppure alla direzione centrale degli 
studi (studievejledning) presso l'uni
versità di Copenaghen, fornendo do
cumenti e informazioni, autenticati su 
quanto segue : 
1. titoli di studio che danno diritto 

all'ammissione all'insegnamento 
superiore ; 

2. studi universitari in corso ; 
3. conoscenza della lingua danese; 
4. facoltà a cui si vuole iscrivere; 
5. data in cui ci si propone di iniziare 

la frequenza ; 
6. precisare se si tratta di un intero 

ciclo di studi universitari; o di un 
breve soggiorno di studi, per es. 
come studente ospite ; 

7. particolari legami con la Danimar
ca. 
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Si raccomanda all'aspirante di chiede
re le seguenti informazioni : 
1. possibilità di ammissione in gene

rale e/o per il tipo di studi deside
rato ; 

2. termine per la presentazione della 
domanda (esiste una scadenza spe
cifica?); 

3. inizio e fine dell'anno accademi
co; 

4. è richiesto un esame di danese? 
Una volta ottenute tutte le informazio
ni necessarie, il candidato invierà la 
domanda con tutti i documenti richie
sti all'indirizzo comunicato prima del
la scadenza (15 marzo). Le eventuali 
fotocopie dei documenti devono essere 
autenticate. 

Successivamente, ed entro il I o gui-
gno, gli aspiranti riceveranno solo una 
decisione provvisoria. Se la risposta è 
positiva, l'aspirante seguirà le istruzio
ni per la procedura di ammissione. Il 
termine ultimo per l'iscrizione è il 
I o luglio (tilmeldingsfristen). 

Gli istituti inviano una risposta defi
nitiva alle domande di ammissione 
entro la fine di luglio. Alla notifica 
dell'accettazione segue il rilascio della 
tessera di studente (årskort) nel corso 
del mese di agosto. 

Le iscrizioni si fanno perciò, salvo 
eccezioni, una volta all'anno — il I o 

settembre — e non è consentito cam
biare corso di studi durante l'anno 
accademico. 

Gli studenti stranieri che fanno 
domanda di ammissione come studen
ti temporanei (vedi sopra) devono 
rivolgersi ugualmente agli istituti d'in
segnamento superiore in questione e 
informarsi se tale possibilità esiste ; 
parimenti vanno richieste informazio
ni sulle possibilità di accettazione. Per 

gli studenti temporanei non valgono 
né le norme sulla regolamentazione 
d'ammissione né è fissato un termine 
di scadenza per la presentazione delle 
domande. Ciononostante si consiglia 
vivamente di presentare la domanda 
per tempo, dal momento che il rispet
tivo istituto d'insegnamento superiore 
deve procedere all'approvazione di 
ogni singola domanda di ammissione. 

Tasse 

Negli istituti d'istruzione superiore in 
Danimarca non esistono tasse d'iscri
zione. 
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Conoscenza della lingua 
di insegnamento, 
corsi di lingua e altri corsi 

È evidente che una buona conoscenza 
della lingua danese, parlata e scritta, 
non è solo importante ma anche neces
saria per gli studenti stranieri che desi
derano trarre profitto dagli studi pres
so un istituto d'istruzione supe
riore danese, per la semplice ragione 
che l'insegnamento viene impartito in 
danese. In alcune discipline è certo 
possibile seguire anche senza esprimer
si correntemente, ma ad esempio negli 
studi linguistici, nei quali è importante 
saper tradurre in modo corretto e pre
ciso in danese e dal danese, è indispen
sabile padroneggiare questa lingua. In 
alcuni istituti superiori viene richiesto 
un determinato livello di conoscenza 
della lingua; in altri, invece, il grado 
di conoscenza non è specificato. 

Presso gli istituti d'istruzione supe
riore non esistono corsi di danese per 
stranieri. Gli studenti stranieri posso
no frequentare corsi di danese presso 
la Studieskole di Copenaghen, alla 
Folkeuniversitet di Århus e Odense o 
presso le scuole serali comunali, oppu
re seguire corsi privati. Alla Studiesko
le e alla Folkeuniversitet si organizza
no esami di danese che vengono rico
nosciuti e addirittura richiesti dalla 
maggior parte degli istituti d'istruzione 
superiore quali attestati della cono
scenza del danese. 

Oltre al regolare periodo di lezioni 

non vengono tenuti ulteriori corsi 
presso le università, i centri università 
ri e gli istituti di insegnamento supe
riore, né vengono organizzati corsi 
speciali per studenti stranieri durante 
l'anno accademico. 

6 7 

orsi I 
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Assegno e borse 
di studio 

Uno Statens uddannelsesstøtte 
(SL/)(sussidio statale alla formazione) 
viene concesso ai cittadini danesi in 
base a norme ben precise. 

Vigono, inoltre, norme particolari 
per la concessione di sussidi a taluni 
studenti stranieri che studiano in 
Danimarca. Una di queste norme 
riguarda i figli dei cittadini degli stati 
membri della Comunità e i figli di 
stranieri che insieme ai genitori abbia
no dimora fissa in Danimarca e che al 
momento dell'immigrazione non ab
biano ancora compiuto il 20° anno di 
età. 

Gli altri studenti stranieri hanno 
diritto a un sussidio statale (Statens 
uddannelsesstøtte) se prima della pre
sentazione della domanda di sussidio 
hanno risieduto e lavorato a tempo 
pieno in Danimarca per due anni con
secutivi oppure se intrattengono lega
mi particolari con la Danimarca. Gli 
stranieri che fruiscono di sussidi con
cessi dai loro paesi di origine non 
hanno diritto a sussidi danesi. Gli stu
denti stranieri che desiderino effettua
re solo un breve soggiorno di studio in 
Danimarca, cioè come studenti tempo
ranei, non hanno la possibilità di 
beneficiare di sussidi statali danesi nel 
quadro della Statens uddannelses
støtte. 

I cittadini degli stati membri della 
CE, che si ritengono tra gli aventi 

diritto a sovvenzioni, possono contat
tare la stipendienævnet (commissione 
per le borse di studio) o lo stipen
dieudvalget (comitato per le borse di 
studio) dell'istituto superiore interessa
to. Verrà loro inviato il modulo di 
domanda per l'esenzione dal requisito 
di cittadinanza danese e quello per 
ottenere i sussidi, nel quale dovranno 
fornire informazioni sul reddito pro
prio e dei genitori. Le domande si 
inoltrano normalmente prima dell'ini
zio dell'anno accademico ma si posso
no inviare anche nel corso dell'anno. 

Le informazioni sulle borse di stu
dio rilasciate da fondazioni private (le
gat) si possono trovare nel Legat
håndbogen e nel «Legater, Studielån 
Kollegierhåndbog. » La maggior parte 
di tali borse di studio sono tuttavia 
riservate a particolari categorie di stu
denti. 

Esistono, però, sia pure in numero 
limitato, borse di studio dello stato 
danese, cioè borse di scambio tra talu
ni paesi, ad esempio tra gli stati mem
bri della CE e la Danimarca, che sono 
appunto concesse a quegli studenti che 
desiderano effettuare un breve sog
giorno di studio in Danimarca. Infor
mazioni su tali borse di scambio (ud-
vekslingsstipendier), in particolare sui 
termini di scadenza di presentazione 
delle domande, devono essere richieste 
presso le autorità competenti del pro
prio paese di origine (di solito presso i 
ministeri dell'istruzione). 
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Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

I cittadini degli stati membri della CE 
possono soggiornare per tre mesi in 
Danimarca senza permessi speciali di 
soggiorno. Se intendono fermarsi più a 
lungo, ad esempio a scopo di studio, 
devono richiedere un permesso di sog
giorno. La richiesta del permesso di 
soggiorno dovrebbe essere fatta di 
regola attraverso le rappresentanze 
danesi nel paese di origine. Gli studen
ti devono poter documentare che sono 
o che saranno ammessi in un istituto 
d'istruzione superiore danese e che 
hanno mezzi sufficienti per pagarsi il 
soggiorno di studio. 

I cittadini degli stati membri della 
CE hanno anche la possibilità di 
richiedere il permesso di soggiorno 
presso il Direktoratet for Udlændinge 
(Direzione per gli stranieri) di Cope
naghen o al di fuori del territorio di 
Copenaghen, presso la polizia locale. 
Anche in questo caso lo studente deve 
poter provare che è stato ammesso ad 
un corso di studi e che dispone di 
mezzi di sostentamento. Il permesso 
viene rilasciato per la durata di un 
anno. Lo studente che voglia ottenerne 
il rinnovo, deve presentare un attesta
to di frequenza e profitto rilasciato dai 
suoi insegnanti o dal suo istituto. 

Gli studenti provenienti dai paesi 
comunitari che intendono studiare in 
Danimarca per un periodo superiore ai 
tre mesi devono farsi registrare entro 

cinque giorni dall'arrivo all'anagrafe 
(Folkeregistret) del comune in cui 
risiedono o intendono risiedere. Rice
veranno una tessera con un numero 
personale (CPR: Centrale personregi
ster). 
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Aspetti sociali 

Previdenza sociale 
e assicurazione malattie 

In Danimarca non vi sono, in materia, 
disposizioni speciali per gli studenti. 
Come tutti gli altri cittadini, gli stu
denti sono coperti dal sistema nazio
nale di assicurazione malattia. Gli stu
denti cittadini di stati membri della 
Comunità europea che intendono sog
giornare in Danimarca per più di tre 
mesi e che hanno ottenuto il relativo 
permesso di soggiorno ricevono auto
maticamente una tessera di assicura
zione malattia che dà loro diritto, in 
base alle stesse norme in vigore per i 
cittadini danesi, a prestazioni mediche 
e dentistiche, e ai medicinali. Tutti 
hanno diritto ad essere curati negli 
ospedali locali in caso di malattia gra
ve o di incidente. 

I cittadini degli stati membri della 
CE, che sono coperti da assicurazione 
malattia in patria, devono fornirne la 
prova all'anagrafe del comune di 
immigrazione. Eventuali diritti vengo
no automaticamente trasferiti in Dani
marca. 

Servizi di orientamento scolastico 
e professionale 

Non esiste un ufficio centrale di orien
tamento scolastico per l'insieme degli 
istituti di istruzione superiore ; gli stu

denti stranieri che desiderano informa
zioni sulle varie possibilità di studio, 
sulle procedure di iscrizione, sui termi
ni, sui programmi e sull'organizzazio
ne degli studi, devono rivolgersi ai 
singoli istituti. 

La direzione centrale degli studi 
all'università di Copenaghen (Centrale 
studievejledning ved Københavns Uni
versitet) fornisce comunque indicazio
ni anche sulle varie possibilità di studi 
nel resto della Danimarca e sulle con
dizioni di studio e sociali in generale. 

Si rinvia agli indirizzi delle istitu
zioni negli allegati 1 e 3. 

Un apposito servizio di consulenza 
per gli studenti (studenterrådgivnin
gen) dà consigli su problemi personali. 
Sono inoltre a disposizione degli stu
denti assistenti sociali, psichiatri e 
psicologi. 

Una consulenza professionale viene 
fornita presso tutti gli uffici di colloca
mento danesi ; tutti hanno diritto a 
consulenze gratuite. 

Possibilità di lavoro 

Gli studenti danesi e stranieri possono, 
senza speciale autorizzazione degli isti
tuti d'istruzione superiore, svolgere 
un'attività remunerata durante il pe
riodo degli studi. Il reddito di tale 
lavoro può dar luogo ad una riduzione 
del sussidio eventualmente corri
sposto. 

Per gli studenti stranieri è necessario 
un permesso di lavoro rilasciato dal 
Direktoratet for Udlændinge. Tale 
permesso non può essere rilasciato fin
ché il richiedente non abbia trovato un 
posto di lavoro. Il reddito globale da 
lavoro è soggetto a imposte, confor-
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memente alle norme in vigore. Il mini
mo imponibile è pari a circa DKR 
22 000. 

Dato il forte tasso di disoccupazio
ne, è difficile per gli studenti trovare 
lavoro. Gli studenti stranieri non 
devono quindi partire dal presupposto 
di potersi finanziare le spese di sog
giorno con un lavoro remunerato o 
anche solo a tempo parziale. 

Associazioni studentesche 

In Danimarca gli studenti partecipano 
alla gestione degli istituti di istruzione 
superiore in quanto sono rappresentati 
in tutti gli organi amministrativi. 
All'interno degli istituti esistono inol
tre varie associazioni studentesche di 
facoltà e politiche, alle quali gli stu
denti possono aderire volontariamen
te. Le informazioni al riguardo si 
ottengono presso i singoli istituti. 

Costo della vita 

Sul costo della vita si possono dare 
solo indicazioni approssimative. Per 
uno studente danese che non vive in 
famiglia si può calcolare che la spesa 
minima mensile (secondo le statistiche 
del 1986) oscilli intorno alle DKR 
5 000, di cui DKR 1 000-1 500 al 
mese sono destinate all'alloggio e DKR 
2 500 al vitto. Sono poi da aggiungere 
le spese per trasporti, libri ed altro 
ancora. 

Per gli studenti stranieri la vita in 
Danimarca risulterà senz'altro più 
cara. Inoltre in vista delle spese di 
mantenimento va presa in considera
zione la generale inflazione. 

Alloggio 

Gli studenti stranieri iscritti agli istituti 
danesi d'istruzione superiore hanno la 
possibilità di chiedere un posto in uno 
dei molti kollegier (pensionati per stu
denti) o in altre strutture similari allo 
stesso titolo degli studenti danesi. L'af
fitto di una camera in un pensionato 
per studenti si aggira sulle DKR 
1 000 -1 500 al mese. 

Gli studenti stranieri che desiderino 
trovare una stanza in un pensionato 
per studenti dovrebbero farne richiesta 
prima di partire per la Danimarca 
(preferibilmente tre mesi prima), scri
vendo all' Indstillingsudvalg (Comita
to per l'assegnazione dei posti) (vedi 
indirizzi nell'allegato 1). La maggior 
parte delle stanze del kollegier vengo
no assegnate dal suddetto ufficio; 
meno del 25 % degli studenti vive nei 
kollegier. Ulteriori informazioni si 
possono trovare nei kollegieov er sigter 
(elenchi dei pensionati per studenti), 
ad esempio in quelli pubblicati dal 
Centrale studievejledning (Ufficio cen
trale per la consulenza agli studenti), 
presso l'Università di Copenhagen. È 
anche possibile trovare alloggio presso 
privati. Gli uffici di consulenza degli 
istituti di insegnamento superiore sa
pranno indicare agli studenti chi devo
no contattare a tale scopo. 

Servizi per gli studenti 

Servizi studenteschi come mense e 
librerie sono naturalmente presenti in 
tutte le università. In alcune vi sono 
inoltre asili-nido e scuole materne 
nonché, presso gli istituti superiori di 
Copenaghen, Odense e Århus, asso-
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ciazioni sportive riservate in via priori
taria agli studenti. 

Per i trasporti urbani non sono pre
viste riduzioni per gli studenti, tuttavia 
ne esistono per quanto riguarda treni, 
navi e aerei. Alcune librerie praticano 
sconti agli studenti ; vi sono inoltre 
tariffe ridotte per l'ingresso a taluni 
musei, esposizioni e rappresentazioni 
teatrali. 

Servizi per gli studenti invalidi 

I candidati stranieri con notevoli inva
lidità fisiche hanno buone possibilità 
di essere accettati in Danimarca nei 
corsi d'insegnamento superiore. 

In quasi tutti campi sono stati intro
dotti regolamenti speciali che rendono 
possibile l'ammissione di persone inva
lide, se solo soddisfano i requisiti for
mali, indipendentemente dalla solita 
procedura di ammissione agli studi. 

Ci possono essere, in verità, diffe
renze di applicazione della procedura, 
ma in generale gli invalidi hanno mag
giori probabilità di ammissione negli 
istituti di formazione più grandi, per
ché in questi vengono considerati 
come studenti supplementari. In istitu
ti più piccoli, che non hanno la capaci
tà di accettare studenti in sovrannume
ro, vengono ammessi relativamente 
pochi aspiranti invalidi. 

Nell'ammettere gli studenti invalidi 
non ci si basa sulla loro possibilità di 
sfruttare professionalmente la forma
zione acquisita. Gli istituti richiedono 
comunque che, dati i servizi disponibi
li, lo studente sia in grado di far fronte 
ai normali problemi pratici. 

Persone con invalidità psichiche e 
sociali non vengono favorite nella stes

sa misura di quelle persone con invali
dità fisiche. 

Particolari forme di assistenza per 
invalidi (come ad esempio la possibili
tà di usufruire di un segretario) non 
sono numerose ; per queste sono com
petenti in parte gli istituti, in parte le 
autorità di assistenza sociale. L'assi
stenza finanziaria a tali studenti è con
siderata un compito sociale e solo 
raramente comporta difficoltà. 

Il numero delle persone con una 
grave invalidità, iscritte agli studi 
superiori in Danimarca, è piuttosto 
ristretto dal momento che molte di 
esse abbandonano prematuramente il 
sistema dell'istruzione. 
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Allegati 

1. Indirizzi 

Ambasci a te danesi 

nei paesi membri della 

Comunità europea 

Belgio 

Avenue Louise 221 

Boîte 7 

B1050 Bruxelles 

» 648 25 25 

Repubblica federale di 

Germania 

Pfälzer Straße 14 

D5300 Bonn 1 

» 6 3 10 81 

Grecia 

Philikis Etairias 

(Platia Kolonaki) 

Athina 138 

» 7 1 3 012 

Spagna 

Claudio Coello 91 

29006 Madrid 

« 4 3 1 84 45 

Francia 

'7 Avenue Marceau 

F75116 Paris 

» 723 54 20 

Irlanda 

Hainault House 

6971, St Stephen's Green 

Dublin 2 

* 76 01 22 

Italia 

Via dei Monti Parioli 6 

100197 Roma 

* 360 04 4 1 / 4 2 / 4 3 

Lussemburgo 

l i b , Boulevard Joseph II 

L1840 Luxembourg 

» 209 64, 209 65 

Paesi Bassi 

Koninginnegracht 30 

2514 AB s'Gravenhage 

» 65 58 30 

Portogallo 

Rua Castilho 143° 

1296 Lisboa Codex 

» 54 50 99 

Regno Unito 

55, Sloane Street 

London SW1X 9SR 

» 2 3 5 12 55 

Ministeri ed altre istituzioni 

Det internationale kontor 

Undervisningsministeriet 

(Dipartimento internazionale 

del Ministero dell'educazione) 

Frederiksholms Kanal 21 D 

DK1220 København Κ 

» 01 92 50 00 

Direktoratet for Udlændinge 

(Direzione per gli stranieri) 

Absalonsgade 9 

DK1658 Kobenhavn V 

» 0 1 21 1177 

Folkeregistret i København 

(Anagrafe di Copenaghen) 

Dahlerupsgade 6 

DK1603 København V 

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

(Sovvenzione statale per la pro

mozione degli studi) 

Danasvej 30 

DKFrederiksberg C 

Danmarks Internationale Stu

denterkomité (DIS) 

Skindergade 36 

DK1159 København K 

Folkeuniversitetet 

i København 

Købmagergade 52 

DK1150 København K 

Università e servizi di 

informazione per gli studenti 

Københavns Universitet 

Frue Plads 22 

DK1168 København K 

 (Studievejledningen og 

Dispensationskontorct 

(Servizi di informazione per 

gli studenti) 

Fiolstræde 22 

DK1171 København K 

Aarhus Universitet 

Nordre Ringgade 

DK8000 Århus C 

Odense Unviersitet 

Campusvej 55 

DK5230 Odense M 

Roskilde Universitetscenter 

Postbox 260 

DK4000 Roskilde 

Aalborg Universitetscenter 

Postbox 159 

DK9100 Aalborg 

Danmarks tekniske Højskole 

Bygning 101 

DK2800 Lyngby 

Danmarks Ingeniørakademi 

Bygning 101 

DK2800 Lyngby 

Den kgl. Veterinær og Land

bohøjskole 

Bülowsvej 13 

DK1870 Frederiksberg C 

Københavns Tandlægehøjskole 

Nørre Allé 20 

DK2200 København Ν 

Århus Tandlægehøjskole 

Vennelyst Boulevard 

DK8000 Århus C 

Danmarks farmaceutiske 

Højskole 

Universitetsparken 2 

DK2100 København 0 

Handelshøjskolen 

i København 

Fabrikvej 7 

DK2000 Frederiksberg 



ten 
74 Guida dello studente 

Handelshøjskolen i 
Fuglesangsallé 4 
DK-8210 Århus V 

Århii 

Det kgl. danske Kunstakademi 
Kgs. Nytorv 1 
DK-1050 København K 

Kunstakademiets Arkitektskole 
Peder Skramsgade 2 A 
DK-1054 København K 

Arkitekskolen i Århus 
Nørreport 20 
DK-8000 Århus C 

Det kgl. danske Musikkonser
vatorium 
Niels Brocksgade 1 
DK-1574 København V 

Det jydske Musik
konservatorium 
Fuglesangsallé 26 
DK-8210 Århus V 

Danmarks Lærerhøjskole 
Emdrupvej 101 
DK-2400 København NV 

Teknikas INFO-gruppe 
Odense Teknikum 
Niels Bohrs Allé 1 
DK-5230 Odense M 

Informazioni sugli studi in altre 
istituzioni 
Per informazioni sugli istituti e 
sui loro indirizzi, rivolgersi a: 

Den centrale studievejledning 
ved Københavns Universitet 
Fiolstræde 22 
DK-1172 København K 

Corsi di danese 

Studieskolen 
Antonigade 6 
DK-1106 København K 

Folkeuniversitetet i Odense 
Vesterbro 2 
DK-5000 Odense C 

Folkeuniversitetet i Århus 
Immervad 7 
DK-8000 Århus C 

Agenzia per informazioni sugli 
alloggi 

Centralindstillingsudvalget 
(CIU) 
Skindergade 36 
DK-1159 København K 

Kollegiekontoret 
Vester Allé 24, II 
DK-8000 Århus C 

Regionale Indstillingsudvalg 
(RIU) 
Hinderupgård 
Niels Bohrs Allé 21 
DK-5000 Odense C 

Indstillingsudvalget for 
Aalborgs kollegier (IFAK) 
Badehusvej 23 
Rum 417 
DK-9000 Aalborg 

Ungdomsinformationen 
Magstræde 14 
DK-1204 København K 

Polyteknisk forening 
Socialudvalget 
Anekr Engelundsvej 1 
DK-2800 Lyngby 



κ> 

Ο 

σα π 

7· 
Ζ 

η η η η η 

Filosofi/Idehistorie 

Kunsthistorie 

Fi Im videnskab / Teatervidenskab / 

Dramaturgi 

Musikvidenskab 

Pædagogik 

Psykologi 

Retorik/Fonetik 

Naturvidenskab: 

Matematik 

Datalogi 

Fysik 

Kemi 

Biokemi 

Forsikringsvidenskab /Statistik 

Geologi/Geodæsi 

Geografi 

Biologi 

Legemsøvelser 

τ 
0 

c 
3 

<.' 
r 

3. 
■ 

η 
Z¡ 

η 

• 

TT 

cl 
η 

C 
a <" 
rs 

ñ 

g 
n 
η 

Ο 
α
π 

ft 

C 
a 
<" 

rt 

» 

• 

• 
• 

> 
— 
af 
ι 
C 
B <" 
o 

η 

9 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

c 
or 
3 

5" 

< 
3 

c 
Ξ. <' 
rt 

t 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Teologi 

Medicin* 

Samfundsvidenskab: 

Jura 

Statsvidenskab/ Økonomi/Statskundskab 

Sociologi /Kultursociologi /Socialvidenskab 

Antropologi/Etnografi 

Samfundsfag/Forvaltning 

Socionom / Social rådgiver 

(på Sociale Højskoler) 

Humaniora: 

Arkæologi 

Europæisk etnologi/Etnografi 

Nordisk folkemindcvidenskab 

Litteraturvidenskab 

Dansk/Nordisk filologi/Nordisk litteratur 

Engelsk 

Germansk filologi 

Klassisk filologi /Nygræsk 

Romansk filologi 

Slavisk filologi 

Indisk filologi 

Iransk filologi 

Nærorientalske sprog 

Østasiatiske sprog 

Eskimologi 

Sprogvidenskab/Lingvistik 

Religion/Religionshistorie/filosofi 

c 
3 

3 tr. 
ΙΛ 3 5 , 
η η » 

<" °S °Ε cu 
c 3 ET; Η

ν 
* 2 3 s 
ri 3 . η C? 

C/5 

a. « ff Η 
ο s ? α. 
S ο ff. ο 

3. Η S « 
3 c; c o 

00 ΪΓ Β- 3 
r-< E Tl 
^ ? a ST 

- I 
tn 



76 

ρ
Guida dello studente 

Altre 
istituzioni 

• Komplet 

studium 

* Tilknyt

ningskrav 

ε a n S 

i's 13 ¿ 11 i 8 111 * i ** ! l i 111 

Danmarks Tekniske Højskole DTH 

Danmarks Ingeniørakademi 

Københavns Tandlægehøjskole 

Aarhus Tandlægehøjskole 

Danmarks Farmaceutiske Højskole 

Veterinær og Landbohøjskole 

Kunstakademiet 

Kunstakademiets arkitektskole 

Arkitektskolen i Aarhus 

Kgl. Danske Musikkonservatorium 

Det jydskc Musikkonservatorium 

Det fynske Musikkonservatorium 

Vestjysk Musikkonservatorium 

Nordjysk Musikkonservatorium 

Danmarks Lærerhøjskole 

Handelshøjskolen i København 

Handelshøjskolen i Aarhus 

Handelshøjskoleafdelinger i Herning, 

Slagelse, Nykøbing F, Skive, 

Handelshøjskole Syd (Sønderborg, 

Kolding, Varde og Esbjerg) m.fl. 

Aalborg Universitetscenter 

Odense Universitet 

Teknikatekniske højskoler: 

Københavns Teknikum 

og ved teknika i Aarhus, Odense, Esbjerg 

Horsens, Sønderborg, Helsingør og Haslev 
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3. Numero degli studenti 
Studenti stranieri in Danimarca 

1986/87 

Kobenhavns 

Universitet 

Århus 

Universitet 

Odense 

Universitet 

Roskilde 

Univ. center 

Aalborg 

Univ. center 

Danm. Tekn. 

Højskole 

Danm. 

Ingen iorakademi 

Landbohøjskoler 

Tandlægehojsk. 

Kobenhavn 

Tandlargehøjsk. 

Århus 

Danm. Farmaceut. 

Hojskole 

Handelshøjsk. 

Kobenhavn 

Handelshøjsk. 

Århus 

Kunstakademiet 

arkitekt 

Kunstakademiet 

billedkunst 

Kunstakademiet 

konservator 

Arkitektsk. 

Århus 

Musikkonserv. 

Kobenhavn 

Musikkonserv. 

Århus 

Lærerhøjskolen 

Totale 

24 878 

12 853 

5 881 

2 570 

5 498 

5 083 

2 156 

2 682 

476 

320 

839 

12 900 

5 403 

1 044 

149 

45 

744 

413 

223 


84 157 

B 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

44 

80 

20 

6 

14 

15 

3 

6 

4 

7 

3 

paesi CE 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


4 

3 

3 

2 

0 

3 

1 

3 


217 

E 

7 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

(1 

0 

0 

F 

28 

9 

3 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

GR 

4 

3 

3 

1 

, 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

' 

g 

6 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

IRL 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ altri non specificati : 

0 

0 

0 

0 

» 

0 

0 


1 1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 


46 

0 

1 

0 

0 

, 

0 

0 


17 

1 

2 

0 

(I 

0 

1 

0 


19 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

L 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

162 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

NL 

13 

8 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

28 

Ρ 

3 

3 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

κι 

UK 

26 

26 

13 

6 

7 

12 

4 

3 

0 

1 

1 

4 

1 

0 

II 

1 

I 

(I 

106 

EC 

134 

135 

39 

15 

24 

34 

8 

9 

5 

8 

5 

11 

9 

2 

0 

7 

3 

3 

613 

Paesi 

scandi

navi 

237 

133 

51 

20 

182 

79 

8 

37 

2 

2 

10 

199 

51 

51 

29 

14 

1'6 

52 

13 


1 186 

Altri 

256 

111 

31 

30 

32 

89 

53 

38 

10 

1 

8 

19 

15 

0 

0 

8 

6 

0 


707 

Totale 

627 

379 

121 

65 

238 

202 

69 

84 

17 

11 

23 

361 

81 

75 

31 

14 

31 

61 

16 

2 506 

Nota: Nella tabella sono riportati tutti gli studenti a tempo pieno, non però gli studenti ospiti. 11 numero degli studenti stranieri in alcuni 

istituti d'istruzione supcriore è in forte regressione. Tale regressione è da riportare in parte a coloro che hanno terminato gli studi, in 

parte a coloro che li interrompono, e in parte anche al numero complessivamente ridotto di posti di studio disponibili. Da questo sono 

colpiti studenti danesi come anche studenti stranieri. La percentuale dei posti di studio messi a disposizione degli stranieri si situa tra il 

2 e il 5 % e non deve eccedere il 10 %. 

1987: percentuale degli studenti stranieri = circa 3 %, di cui il 25 % proveniva dai paesi della CE. 
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4. Bibliografia 

Education in Denmark. The 

education system. Edito dal 

Danish ministry of education, 

1983. Edizione francese: L' 

éducation au Danemark. Edito 

dal ministère de l'éducation 

nationale danois, 1983. 

Studie og erhvervsvalget I og 

II. 1986/87 Orientering for 

gymnasiet og HF. Edito dall' 

Arbejdsdirektoratet. Questa 

pubblicazione non è in vendita, 

ma si può consultare nelle 

biblioteche e presso i servizi di 

consulenza degli studi. Un'ope

ra di consultazione molto pre

ziosa per chi si voglia informa

re su tutte le possibilità di stu

dio e di lavoro, sugli istituti 

d'istruzione superiore, sulle 

condizioni per accedervi e sulla 

durata degli studi. 

Studieordninger (regolamenti). 

Li si può ricevere su richiesta 

dai servizi di consulenza degli 

studi (studievejledning) e dagli 

uffici di studio e d'informazio

ne (studiekontor, informations

kontor) degli istituti d'insegna

mento superiore. 

Lektionskataloger or studiepro

grammer (prospetti dei corsi). 

Vengono editi ogni semestre 

per i singoli corsi di studio o 

singole discipline. Si ricevono 

presso gli stessi istituti. 

The University of Copenhagen 

1987. Ed. Københavns Univer

sitet. Viene inviato gratuita

mente. 

Rules of admission for foreign 

students 1987. Ed.: Koben

havns Universitet. Viene invia

to gratuitamente. 

The University of Århus. Rules 

of admission for foreign stu

dents 1984. 

Odense University. Infor

mation about Odense Universi

ty and rules of admission for 

foreign students 1983. 

Roskilde University Centre. 

Admission for foreign students 

1983. 

Aalborg University Centre. 

The University of Aalborg 

1982. 

The Technical University of 

Denmark 1983. 

Fogli informativi su altre istitu

zioni dell'organizzazione dell' 

istruzione superiore (in lingua 

inglese). 

Kollegieoversigt. Maggio 1986, 

pubblicato da Studievejlednin

gen ved Kobenhavns Universi

tet. 

KoUegie håndbogen. Edito da 

Akademisk Forlag. 

Legater, Studielån, Kollegier

en Håndbog. Edito da Akade

misk Forlag. 

5. Glossario 

Afgangsbevis: titolo che com

prova l'avvenuta formazione di 

architetto. 

Afgangseksamen: esame finale 

che si può sostenere negli istitu

ti superiori di commercio dopo 

tre/quattro anni di studio e che 

sancisce gli studi in scienza del 

commercio (HA) o in linguag

gio commerciale (EA). 

Bifag: disciplina secondaria 

umanistica (eventualmente an

che scientifica), che insieme al 

hovedfag (disciplina fondamen

tale) costituisce il kandidat

eksamen in scienze umanisti

che. Lo studio secondario dura 

da due a tre anni e l'esame 

(exam, art.) da solo non dà 

diritto a portare un titolo pro

fessionale. Nel 1986 tale studio 

secondario è stato sostituito dai 

cosiddetti studi di base {grun

duddannelse). 

Diplomeksamen: esame di di

ploma che si sostiene presso gli 

istituti superiori di commercio 

in scienza del commercio (HD) 

e in linguaggio del commercio 

(ED) dopo uno studio serale di 

tre fino a quattro anni. 

Doktorgraden: il titolo accade

mico più alto che possa essere 

conferito dall'università. Solo 

una tesi di dottorato (dispu

tats), che sia il risultato di una 

ricerca autonoma e matura, 

spesso di anni e comunque di 

alto livello scientifico, può por

tare al conseguimento di tale 

titolo. Ricercatori stranieri, che 

siano in possesso di un titolo 

accademico corrispondente al 

kandidateksamen danese, de

vono presentare domanda per 

l'approvazione necessaria alla 

presentazione di una tesi di 

dottorato secondo condizioni 
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determinate e più precisamente 
fissate. La concessione di una 
tale approvazione non significa 
tuttavia necessariamente che la 
tesi di dottorato sia stata accet
tata. 

Grunduddannelse: è la prima 
parte del kandidateksamen in 
studi umanistici. Introdotti nel 
1986, questi studi di base dura
no 2 anni e costituiscono il 
requisito necessario per essere 
ammessi agli studi superiori 
(overbygningsuddannelse). 
Portano al conseguimento del 
titolo «exam, art.» che non è 
di per sé un titolo valido a tutti 
gli effetti. 

Gymnasium: Scuola secondaria 
(vedi «Studentereksamen»). 

Hovedfag: disciplina umanisti
ca principale, che insieme con il 
bifag (disciplina secondaria) 
costituisce il kandidateksamen 
per le scienze umanistiche. 
L'esame nella disciplina princi
pale, che viene designato con 
cand. phil., presuppone uno 
studio dì almeno quattro/sei 
anni. La speciale, una tratta
zione più corta in un campo 
speciale, è una parte importan
te dello studio della disciplina 
principale. 

Højere forberedelseseksamen 
(HF): questo esame, che pre
suppone una frequenza bienna
le dei corsi, è uno dei titoli che 
danno diritto all'accesso 
all'università. Si compone di 
una serie di materie obbligato
rie e di due o tre materie facol
tative. 

Højere handelseksamen (HH): 
l'esame commerciale superiore 
che si sostiene nel dipartimento 
dei ginnasi commerciali e col 
quale si consegue il diritto di 
accesso all'università. 

Hojere læreanstalter: il concet
to, che si trova ad esempio 

nella combinazione Polyteknisk 
læreanstalt, abbraccia gli istitu
ti d'istruzione superiore che 
offrono formazioni di kandidat 
nelle scienze tecniche, scienze 
commerciali, veterinaria e 
agronomia, in odontoiatria, in 
farmacia, arte (musica) e archi
tettura, e inoltre la formazione 
degli insegnanti. Le lezioni 
sono di livello universitario. 

Højere videregående uddannel
ser: corsi di formazione presso 
istituti in cui viene svolta attivi
tà di ricerca; rilasciano il kan
didat, il licentiat ed il titolo di 
doctor (sono università ed altri 
istituti di insegnamento supe
riore). 

Højskole: l'espressione højsko
le (istituto superiore) viene usa
ta nelle combinazioni di parole 
per designare una parte degli 
istituti superiori (ad esempio 
handelshøjskole, farmaceutisk 
højskole, Danmarks tekniske 
Højskole). Le lezioni hanno 
livello universitario. Inoltre ci 
sono Teknika-tekniske højsko
ler-, che formano il « Tekni
kum-Ingeniør». 

Kandidateksamen: l'esame fi
nale più frequente negli istituti 
d'istruzione superiore del paese 
dopo cinque/otto anni di stu
dio è il kandidateksamen. Il 
titolo di kandidat viene usato 
nelle forma latina (candidatus, 
-a) e vien fatto seguire dalla 
designazione latina della disci
plina (ad es candidatus theolo-
giae, nell'abbreviazione cand. 
theol.) o del gruppo di discipli
ne (ad es candidatus poly-
technices (cand. polyt.). Alla 
facoltà di scienze umanistiche 
si distingue tra un hovedfag
eksamen che richiede uno stu
dio di quattro/cinque anni e 
l'esame di candidatus (-a) magi
sterit in due discipline. 

Kortere videregående uddan- fl) 
nelser: abbracciano una serie di 
formazioni non accademiche di 
una durata massima di tre 
anni. Queste comprendono le
zioni pratiche e teoriche, ma il 
fulcro dell'insegnamento è rap
presentato dalle lezioni prati
che. 

Licentiatgrad (licentiatus, -a): 
primo titolo accademico per 
postgraduati; esso presuppone 
un kandidateksamen o un ma
gistereksamen o più precisa
mente il titolo accademico che 
con l'uno o con l'altro si conse
gue. La domanda di ammissio
ne allo studio per il licentiat 
deve essere indirizzata al retto
re dell'università interessata e 
deve essere approvata dal com
petente consiglio di facoltà o di 
disciplina (fagråd). La durata 
degli studi è di due o al massi
mo di tre anni ; un tutore nomi
nato dall'università si prende 
cura dello/degli studente/i du
rante il periodo di studi che si 
conclude con un lavoro scritto 
o eventualmente con una pro
lusione orale. Il titolo di licen
tiat corrisponde a quello di dr. 
phil. 

Længere videregående uddan
nelser: durano da tre fino a 
otto anni e abbracciano i corsi 
di studio accademici delle uni
versiteter, degli universitetscen
tre e degli højere læreanstalter 
come anche i corsi di formazio
ne nei vari seminarier, in diver
se scuole e istituti superiori. 
Questi corsi di studio sono o 
esclusivamente (come quelli ac
cademici) o principalmente teo
retici. 

Magistergrad: nelle discipline 
umanistiche, di scienze natura
li, o in determinate scienze 
sociali si può conseguire i ma
gistergrad. Esso differisce dal 
kandidatgrad per la durata de-
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S ] f ö gli studi (spesso più di otto 
anni) e per il carattere indipen
dente e scientifico dello studio. 

Overbygningsuddannelse: cor
so di studio di due anni che 
segue gli studi di base e si 
incentra sulle stesse materie o 
su materie ad esse correlate. 
Porta al titolo di «cand. phil. ». 
Studi superiori della durata di 
due anni nelle stesse materie 
associati ad un corso integrati
vo o supplementare (modul) o 
studi superiori triennali nelle 
stesse materie portano al conse
guimento del titolo di «cand. 
mag.». Un corso di studi supe
riori della durata di quattro 
anni (cioè cand. phil. più due 
anni) nelle stesse materie o 
nell'ambito della stessa discipli
na (magister) porta al titolo di 
«mag. art. ». 

Pædagogikum: corso supple
mentare teorico e pratico della 
durata di sei mesi, in scienze 
umanistiche e naturali, che 
conferisce l'abilitazione all'inse
gnamento nelle scuole seconda
rie (HF = Højere Forberedelses
eksamen). 

Seminarier: la formazione di 
insegnanti elementari, inse
gnanti di economia domestica, 
di maestre giardiniere, di peda
goghi del tempo libero ha luo
go nei seminarier. I corsi di 
formazione durano da tre a 
quattro anni. 

Statens uddannelsesstøtte (SU): 
sovvenzione agli studi fissata 
per legge, rappresenta una pro
mozione degli studi sia in for
ma di prestito sia in forma di 
borse di studio per gli studenti 
degli istituti di insegnamento 
superiore. La sovvenzione è 
pensata per gli studenti imma
tricolati ed è connessa a norme 
ben precise. 

Studentereksamen: il titolo più 
comune che dà diritto all'acces

so agli istituti di insegnamento 
superiore. Esso conclude lo 
studio presso una scuola secon
daria (ginnasio) della durata di 
tre anni. Vi sono otto diversi 
indirizzi di scuola secondaria e 
tutti portano al diritto di acces
so all'insegnamento superiore; 
in determinati casi, però, ven
gono richieste corrispondenti 
prove supplementari. 

Teknikum: Teknikum è la desi
gnazione per istituti tecnici 
superiori che portano alla for
mazione del Teknikum-Inge
niør. Questo tipo di forma
zione dura quattro anni e si 
tratta di una formazione di 
ingegnere (incluso il tirocinio) 
orientata professionalmente. 

Udvekslingsstipendier: la Dani
marca ha stipulato un accordo 
riguardo a borse di studio di 
scambio con i seguenti paesi 
della CE : Belgio, Repubblica 
federale di Germania, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Paesi 
Bassi, e Regno Unito. 

Universitetscentre: comprende 
gli istituti di insegnamento su
periore di Roskilde (RUC) e 
Aalborg (AUC), dove studi 
fondamentali interdisciplinari e 
orientati alla progettazione co
stituiscono la base per il prose
guimento degli studi che porta
no al kandidatseksamen in 
scienze sociali, scienze umani
stiche, scienze naturali e scien
ze tecniche. 

Årskort: documento per gli stu
denti iscritti, che va presentato 
all'atto degli esami, ecc. La tes
sera va rinnovata ogni anno. 
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*£ Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

La Repubblica federale di Germania è 
uno stato federale costituito dagli stati 
regionali (Länder) Baden-Württem
berg, Bayern, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland 
e Schleswig-Holstein come pure da 
Berlino (Ovest), che sulla base dell'ac
cordo delle quattro potenze possiede 
uno status particolare. 

Nella Repubblica federale di Ger
mania la responsabilità per la politica 
e la programmazione dell'istruzione è 
determinata dalla struttura federativa 
dello stato. Secondo la Costituzione 
della Repubblica federale di Germa
nia, i singoli stati regionali sono 
responsabili di gran parte del sistema 
di istruzione, mentre al governo fede
rale sono assegnate solo delle specifi
che sfere di competenza ; queste com
prendono l'emanazione di decreti, di 
norme programmatiche che riguarda
no i fondamenti generali dell'istruzio
ne superiore (cfr. Hochschulrahmen-
gesetz, HRG; vedi glossario), la pro
mozione della ricerca scientifica, gli 
aiuti finanziari agli studenti, la forma
zione professionale non scolastica e la 
consulenza professionale. Gli istituti 
di istruzione superiore sono di regola 
istituzioni statali dei Länder e si gesti
scono autonomamente nel quadro del
la legislazione in vigore. I loro ordina

menti necessitano dell'approvazione 
da parte dei ministri competenti dei 
Länder. Vi sono inoltre istituti di 
istruzione superiore di appartenenza 
ecclesiastica ed alcuni istituti di istru
zione superiore privati. 

Tipi di istituzioni 
dell'insegnamento superiore 

Gli istituti di insegnamento superiore 
in riferimento alla loro impostazione 
hanno tra l'altro il compito di favorire 
e sviluppare la scienza e le arti tramite 
la ricerca, l'insegnamento e lo studio. 
Gli istituti devono preparare alle atti
vità professionali che richiedono l'ap
plicazione di conoscenze e metodi 
scientifici o capacità artistiche. Essi 
hanno inoltre il compito di promuove
re la formazione delle nuove leve della 
scienza e delle arti nonché di assicura
re il perfezionamento negli studi. 

Nella Repubblica federale di Ger
mania vi sono attualmente più di 200 
istituti d'istruzione superiore, statali o 
riconosciuti dallo stato, che si suddivi
dono nei seguenti tipi : 
1. istituti d'istruzione scientifica 

come le università, istituti d'inse
gnamento superiore tecnico, uni
versità integrate (Gesamthoch
schulen), istituti d'istruzione supe
riore ad indirizzo speciale (per 
esempio, facoltà di medicina), isti
tuti superiori di educazione fisica, 
istituti superiori di scienza dell'am
ministrazione, gli istituti filoso
fico-teologici (cattolici) e istituti di 
teologia (protestante) nonché gli 
istituti superiori di scienze pedago
giche e scienze dell'educazione ; 

2. le accademie musicali e artistiche ; 
3. le Fachhochschulen. 
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I corsi di studio previsti dall'università 
e dalle Technische Hochschulen/Uni
versitäten e Gesamthochschulen com
prendono di regola gli indirizzi di filo
logia e scienze umanistiche, legge, 
scienze economiche e sociali, matema
tica, scienze naturali, medicina, scien
ze agrarie, forestali e dell'alimenta
zione, ingegneria, belle arti e educa
zione fisica. 

I corsi di studio organizzati dalle 
Universitäten/Gesamthochschulen, 
— che si trovano soltanto in due Län
der — comprendono soprattutto corsi 
universitari e di Fachhochschulen e 
talvolta corsi di materie artistiche. 
Danno la possibilità di frequentare 
corsi di varia durata che si concludono 
con esami finali diversi. 

Nelle Pädagogischen Hochschulen/ 
Erziehungswissenschaftlichen Hoch
schulen (istituti a indirizzo pedagogi
co/Istituti superiori di scienze 
dell'educazione) che esistono solo in 
tre Länder viene offerta in primo luo
go la formazione per insegnanti delle 
Grund- und Hauptschulen (che corri
sponde più o meno alle scuole dell'ob
bligo ; scuole elementari e scuole 
medie inferiori) come pure di scuole 
speciali. 

Altrimenti la formazione degli inse
gnanti si svolge presso le università, le 
Technische Universitäten, le Techni
schen Hochschulen e le Musikhoch
schulen (istituti superiori per lo studio 
dell'arte e della musica). 

Gli istituti superiori d'arte e di 
musica e le corrispondenti facoltà 
presso università e Gesamthochschu
len servono alla preparazione profes
sionale nel campo delle belle arti, dello 
spettacolo e delle discipline musicali. 

Le Fachhochschulen hanno il com

pito di preparare gli studenti a future | 
professioni che richiedono l'applica
zione di conoscenze accademiche e di 
metodi o di capacità artistiche, impar
tendo loro un insegnamento pratico su 
basi scientifiche o artistiche. Offrono 
soprattutto corsi di minore durata in 
ingegneria, economia, assistenza so
ciale, agraria e arti. Il passaggio da 
una Fachhochschule all'università e 
viceversa è possibile in linea di princi
pio una volta che sia stato portato a 
termine il Grundstudium (corso di stu
di di base che dura generalmente quat
tro semestri). 

Oltre ai suddetti istituti di insegna
mento superiore, ne esistono anche 
altri quali ad esempio le università 
delle Forze armate federali e le 
Fachhochschulen di amministrazione 
interna. Presso tutti gli istituti di inse
gnamento superiore, i corsi organizza
ti (tranne poche eccezioni) richiedono 
la frequenza a tempo pieno. Esistono 
tuttavia corsi strutturati in modo tale 
da non richiedere la frequenza. Dal 
1975 la prima Fernuniversität-
Gesamthochschule tedesca (università 
a distanza) a Hagen (Westfalia) offre 
la possibilità di conseguire i titoli di 
istruzione superiore in sette discipline ; 
organizza inoltre molti corsi di forma
zione e per il perfezionamento degli 
studi. 

Numero degli studenti 

Nel semestre invernale 1985/86 negli 
istituti d'insegnamento superiore della 
Repubblica federale di Germania era
no iscritti 1 338 042 studenti, di cui 
268 826 studiavano nelle Fachhoch
schulen. La percentuale degli studenti 



ta 

84 Guida dello studente 

stranieri era del 5,6 %, ossia 74 344 
studenti, di cui 13 808 studiavano nel
le Fachhochschulen. Di tutti gli stu
denti stranieri 18 352, pari al 24 ,7%, 
provenivano nel 1985/86 dai paesi 
membri della Comunità europea. Nel
le tabelle dell'allegato 3 si trova rap
presentata la distribuzione di tali stu
denti secondo paesi di provenienza, 
tipo d'istituto superiore e gruppo di 
discipline. Attualmente (alla fine del 
1985) le cinque università più grandi 
sono : Monaco (56 999), Freie Univer
sität Berlin (52 708), Colonia 
(46 033), Münster (43 585) e Ambur
go (41 430). La maggior parte delle 
università conta più di 10 000 iscrit
ti. 

Organizzazione degli studi 
e titoli accademici 

In tutti gli istituti d'istruzione superio
re l'anno accademico si divide in un 
semestre invernale ed un semestre esti
vo. Non in tutti i corsi di studio è 
consentito iniziare a studiare a pia
cere, nel semestre invernale o in quello 
estivo. Per quanto riguarda in partico
lare le materie scientifiche, presso mol
ti istituti di insegnamento superiore gli 
studenti possono avviare i loro studi 
soltanto nel semestre invernale. Per 
ogni corso i regolamenti di esame sta
biliscono la durata entro la quale lo 
studente dovrebbe portare a termine 
gli studi e definiscono il tempo neces
sario agli studenti per prepararsi agli 
esami di ogni singolo corso. I corsi 
universitari durano di regola 8-9 seme
stri; quelli di medicina 6 anni, com
preso un anno di tirocinio. Alle 

Fachhochschulen la durata degli studi 
è di 6 o 7 semestri cui va aggiunto un 
periodo di tirocinio. Il completamento 
degli studi richiede però, solitamente, 
uno o due anni più del periodo pre
visto. 

I corsi di studio negli istituti supe
riori sono in genere suddivisi in una 
prima fase (Grundstudium/studio pre
liminare) composta in genere di quat
tro semestri, che si conclude con un 
esame intermedio o pre-esame, e in 
una seconda fase (Fachstudium o 
Hauptstudium /studio della materia 
principale) che si conclude con l'esame 
finale. 

A seconda del corso intrapreso, gli 
studi possono concludersi o con un 
esame di stato o con un esame univer
sitario. Inoltre dopo un corso di studi 
universitari teologici si può accedere 
agli esami ecclesiastici. Gli studenti 
possono partecipare a questi esami 
quando hanno superato i richiesti esa
mi intermedi e ottenuto i relativi atte
stati di esito positivo. Un esame di 
stato, per il quale è lo stato a fissare 
determinati livelli di assolvimento, esi
ste per determinate professioni, per 
esempio per i medici (medici, veterina
ri, dentisti), per gli insegnanti, i giuri
sti, i farmacisti e i chimici di prodotti 
alimentari. Gli esami di stato vengono 
tenuti da commissioni esaminatrici 
statali di cui fanno parte anche docenti 
dell'istituto superiore. Gli istituti 
d'istruzione superiore sono autorizzati 
per legge a tenere esami universitari 
finalizzati all'ottenimento di un titolo. 
Tali esami sono, in particolare: esami 
di diploma, esami di Magister, esami 
di dottorato. Generalmente gli esami 
di diploma esistono per i corsi di stu
dio in ingegneria, economia, scienze 
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sociali e naturali. I corsi che portano 
al Diplom vertono principalmente su 
di una sola materia. 

In particular modo per le lingue 
moderne e le scienze umanistiche, ma 
talvolta anche per le scienze sociali e 
l'economia, si tengono corsi che si 
concludono con l'esame di Magister e 
che permettono allo studente la com
binazione di alcune materie apparte
nenti a diverse discipline. 

Nelle università, negli istituti d'inse
gnamento superiore tecnico, pedagogi
co e nelle università integrate gli studi, 
dopo l'esame di stato, il diploma o 
l'esame di Magister possono essere 
proseguiti fino alla Promotion (titolo 
di dottore). Per ottenere la Promotion 
agli studenti sono richiesti esiti parti
colarmente buoni nei precedenti esami 
sostenuti. A parte gli studenti di medi
cina, nella Repubblica federale di Ger
mania solo un numero relativamente 
ridotto di studenti aspira al dottorato 
una volta conseguito il titolo di studio 
necessario per la professione. Si conse
gue il dottorato presentando una tesi 
di dottorato, lavoro svolto in modo 
autonomo, per la quale occorrono 
normalmente dai due ai quattro anni a 
decorrere dal conseguimento del pri
mo diploma e previo superamento di 
un esame orale. Il dottorando deve 
aver studiato di regola due semestri 
presso l'istituto d'istruzione superiore 
interessato. Se un titolo accademico 
ottenuto all'estero possa essere suffi
ciente per l'ammisione al dottorato 
viene deciso dalla facoltà. Tutti i pro
blemi connessi al dottorato vengono 
disciplinati dal regolamento relativo al 
dottorato della facoltà o del diparti
mento (Fachbereich) in questione. 

Gli indirizzi di studio offerti nelle 

Fachhochschulen corrispondono in 
parte a quelli offerti nelle università e 
negli altri istituti d'insegnamento supe
riore. Tuttavia lo studio si differenzia 
da quello universitario per un più forte 
aggancio alla pratica, per tempi di 
studio più corti come pure, in alcuni 
Länder, per semestri suppletivi di tiro
cinio durante il periodo di studi. Al 
termine dei corsi si accede ad un esa
me finale o di laurea, superando il 
quale si ha diritto al Diplom. 

Corsi di perfezionamento e prosegui-
mento degli studi universitari 
Presso molti istituti di istruzione supe
riore si possono frequentare corsi di 
perfezionamento o proseguire gli studi 
avendo già conseguito un titolo acca
demico, ma solo alcuni di essi rilascia
no un titolo accademico superiore 
(come Diplom o Magister). È il caso 
dell'università di Saarbrücken, dove 
gli studenti laureati tedeschi o stranieri 
possono conseguire l'Europa Zertifi
kat al termine di un corso di studi 
della durata di un anno sull'integrazio
ne europea e quindi il Magister in 
diritto europeo dopo un ulteriore 
periodo di 6 mesi. 

All'università di Mannheim si ten
gono seminari di ricerca sui rapporti 
economici internazionali ; all'univer
sità di Treviri vengono offerti corsi di 
studi canadesi, mentre la Fach-
hochschule Reutlingen organizza corsi 
di marketing internazionale. A Bonn, 
Giessen, Münster e Tübingen si svol
gono ricerche riservate agli studenti 
stranieri laureati in legge, alle universi
tà di Kaiserslautern e Treviri vi sono 
corsi di studio sui problemi ambientali 
europei. Un quadro delle discipline 
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contemplate dai vari istituti lo si può 
trovare nella Studien- und Berufswahl 
1986-87, pag. 213 e seguenti (vedi 
bibliografia). Informazioni più detta
gliate sui corsi indirizzati agli studenti 
del terzo mondo vengono fornite nel 
Kleiner Wegweiser zu entwicklungs
länderbezogenen Postgraduierten-Stu
diengängen und Weiterbildungsange
boten an Hochschulen in der Bundes
republik Deutschland einschließlich 
Berlin (West), (vedi bibliografia). 

Ammissione e iscrizione 

Informazioni preliminari 

È opportuno che gli studenti che desi
derino frequentare un corso di studi 
nella Repubblica federale di Germa
nia, prima di lasciare il loro paese, 
raccolgano le necessarie informazioni 
riguardo alle qualifiche richieste per 
l'ammissione alle facoltà ed ai corsi di 
studio presso istituti di insegnamento 
superiore tedeschi (vedi anche i Vorle
sungsverzeichnisse dei singoli istituti), 
alla durata degli studi, al grado neces
sario di conoscenza del tedesco, alle 
spese per i corsi ed al costo della vita, 
alle formalità di ingresso e di soggior
no. Ciò eviterà agli studenti eventuali 
difficoltà che potrebbero insorgere 
durante lo svolgimento dei corsi. 

Informazioni circa le possibilità e le 
condizioni di studio nella Repubblica 
federale di Germania possono essere 
ottenute presso le sedi diplomatiche 
tedesche all'estero, le filiali del DAAD 
o l'Ufficio centrale del DAAD a Bonn, 
presso gli istituti Goethe all'estero, 
presso Y Akademisches Auslandsamt o 
l'ufficio amministrativo dell'istituto di 
insegnamento superiore presso il quale 
lo studente intende compiere i propri 
studi (indirizzi nell'allegato 1). 
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Condizioni di ammissione 

Presupposto per l'accesso alle universi
tà, istituti d'insegnamento superiore 
tecnico, istituti a indirizzo pedagogico 
e università integrate è la allgemeine 
Hochschulreife (maturità generale di 
scuola secondaria superiore) (vedi glos
sario) o un titolo straniero di scuola 
secondaria riconosciuto equipollente. I 
titoli di studio di scuola secondaria 
che si conseguono nei paesi della CE e 
che in essi rappresentano un titolo 
generale di accesso all'università sono 
di norma riconosciuti equipollenti alla 
allgemeine Hochschulreife ; è comun
que necessario dimostrare sufficiente 
padronanza della lingua tedesca. 

La fachgebundene Hochschulreife 
(maturità di scuola secondaria supe
riore a indirizzo specializzato) apre 
solo l'accesso allo studio di determina
te discipline negli istituti d'insegna
mento superiore. Tale titolo si conse
gue in un tipo di struttura del ginnasio 
a indirizzo professionale. Gli aspiranti 
stranieri, che sono in possesso di un 
titolo di studio di scuola secondaria 
che nel loro paese di origine autorizza 
l'accesso agli studi superiori soltanto 
in determinate discipline, dovrebbero 
informarsi presso l'istituto d'istruzione 
superiore per verificare se tale titolo 
viene riconosciuto equipollente alla 
corrispondente fachgebundene Hoch
schulreife tedesca. 

L'ammissione allo studio in una 
Fachhochschule richiede la Fachhoch
schulreife. Il certificato della Fach-
hochschulreife si consegue tra l'altro 
dopo aver frequentato con successo 
una scuola secondaria superiore a 
indirizzo professionale (Fachoberschu-
le). In linea di principio anche la allge

meine Hochschulreife (talvolta produ- I 
cendo un attestato che certifichi di 
aver effettuato un tirocinio di sei mesi 
nel campo di formazione desiderato) 
dà diritto agli studi in un istituto spe
cializzato di insegnamento superiore. 

Per gli stranieri che aspirano ad 
essere ammessi ad una Fachhochschu-
le vale quanto segue: di regola ha 
diritto d'accesso agli studi in una 
Fachhochschule colui il cui titolo apri
rebbe l'accesso anche agli studi in una 
università tedesca (Technischen Uni
versität/Technischen Hochschule e 
Gesamthochschule). Come condizione 
di ammissione viene spesso richiesto 
anche un corrispondente tirocinio o 
una formazione professionale pratica 
corrispondente. Tenendo conto dei 
diversi regolamenti vigenti nei singoli 
Länder, si raccomanda vivamente di 
chiedere per tempo presso la 
Fachhochschule presa in considerazio
ne quali sono le particolari condizioni 
di ammissione agli studi. 

Per coloro che aspirano agli studi in 
un istituto d'insegnamento superiore 
d'arte o di musica (o agli studi nelle 
discipline artistiche presso università e 
Fachhochschulen) è necessario presen
tare in genere oltre al certificato di 
maturità una prova pratica attestante 
il possesso di una spiccata disposizione 
artistica per la disciplina scelta. In 
alcuni corsi di studio artistici una 
dimostrazione di eccezionale capacità 
artistica può sostituire in casi partico
lari il certificato della maturità genera
le di scuola secondaria. 

Gli studenti provenienti dai paesi 
della CE che desiderano studiare nella 
Repubblica federale di Germania de
vono soddisfare a tre condizioni : 
1) devono essere in possesso di un 
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titolo di studio che nel loro paese 
di origine dia diritto all'accesso 
agli studi universitari o devono 
essere ammessi attualmente in una 
istituzione dell'insegnamento supe
riore ; 

2) devono possedere una buona co
noscenza della lingua tedesca, tale 
da poter seguire i corsi di insegna
mento ; 

3) devono disporre di una sicura 
fonte di finanziamento per i loro 
studi. 

In determinati corsi di studio, prima 
dell'inizio degli studi o di regola entro 
il terzo semestre nel periodo delle 
vacanze, si deve aver completato un 
tirocinio (Praktikum). Le università 
informano in merito ai tirocini da 
svolgere. 

Siccome il numero degli aspiranti 
per alcuni corsi di studio supera il 
numero dei posti disponibili, anche 
quando queste condizioni siano soddi
sfatte, non si può essere automatica
mente sicuri di essere ammessi (vedi il 
paragrafo seguente «Limitazioni di 
ammissione»). 

Limitazioni di ammissione 

Per alcuni corsi di studio, che comun
que rappresentano solo una parte rela
tivamente piccola dell'offerta globale 
di studi, esistono in tutte le università 
della Repubblica federale restrizioni di 
accesso (Numerus clausus) sia per 
aspiranti tedeschi che per stranieri. In 
alcuni di questi corsi di studio (medici
na, odontoiatria, veterinaria, farma
cia) sono riservati agli studenti stranie
ri fino al 6 % dei posti disponibili. 
Negli altri corsi di studio (scienze 
agrarie e forestali, economia domesti

ca e scienze dell'alimentazione, chimi
ca degli alimenti e psicologia) la per
centuale dei posti riservati agli studen
ti stranieri è fissata all'8 %. In alcuni 
Länder (Nord Reno-Westfalia, Assia, 
Brema e Saar), nel caso di limitazioni 
locali di ammissione, gli stranieri in 
possesso di qualifiche ottenute in Ger
mania che danno loro diritto ad acce
dere all'istruzione superiore vengono 
considerati allo stesso livello degli 
aspiranti tedeschi. 

Qualora il numero dei candidati 
stranieri superi il numero dei posti 
disponibili, deve essere effettuato un 
procedimento di selezione tra gli aspi
ranti. Il criterio principale di questo 
procedimento di selezione è rappresen
tato dal titolo di studio del candidato 
(i voti riportati nel diploma di scuola 
secondaria superiore). Particolari cir
costanze, che parlano a favore del
l'ammissione del candidato, possono 
poi essere prese in considerazione nel 
quadro del procedimento di selezio
ne. 

Oltre a queste limitazioni di ammis
sione che vigono su tutto il territorio 
della Repubblica federale, vi sono, per 
alcuni altri corsi di studio in singoli 
istituti d'insegnamento superiore, delle 
limitazioni locali di ammissione. A 
tale proposito le informazioni sono 
fornite direttamente dagli istituti supe
riori interessati. 

Nelle discipline in cui non esiste il 
Numerus clausus, non è fissata per 
l'ammissione alcuna quota di stranieri. 
Cifre per gli stranieri di determinati 
stati non sono fissate, cosicché gli isti
tuti d'istruzione superiore sono liberi 
di decidere sull'ammissione di studenti 
stranieri entro il limite delle disponibi
lità di posti. 
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Anche alcuni indirizzi di studio o 
corsi di studio delle Fachhochschulen 
possono essere sottoposti a restrizioni 
di ammissione. 

Riconoscimento di certificati 
e diplomi stranieri 

Sul riconoscimento ed equiparazione 
reciproci di periodi o prestazioni di 
studio, nonché di esami, esistono già 
accordi bilaterali tra la Repubblica 
federale di Germania e la Repubblica 
francese (accordo del 10. 7. 1980) e 
tra la Repubblica federale di Germania 
e il Regno dei Paesi Bassi (accordo del 
23. 3. 1980), e altresì con altri stati 
che non sono membri della Comunità 
europea. Gli accordi esistenti non 
dispensano dal presentare domanda 
per ottenere il riconoscimento. Con 
l'Italia è stato concluso un accordo di 
equiparazione, la cui entrata in vigore 
era prevista nel corso del 1987. 

Come orientamento per le compe
tenze nella procedura del riconosci
mento e dell'accettazione di certificati 
stranieri di formazione vale quanto 
segue : 
1) certificati dell'ambito scolastico di 

formazione generale e professiona
le (tranne il certificato di ammis
sione a un istituto d'insegnamento 
superiore) vanno presentati ai mi
nisteri della pubblica istruzione e 
cultura (Kultusministerien ; indi
rizzi nell'allegato 1); 

2) le domande di ammissione agli stu
di in un istituto d'insegnamento 
superiore (primo semestre) vanno 
inviate all'università prescelta, 
all'ufficio per stranieri o alla segre

teria (Akademisches Auslandsamt/ 
Studentensekretariat) o alla Fach
hochschule prescelta del Land di 
appartenenza ; 

3) le domande per l'equiparazione al 
livello di un corso di studi tedesco 
di prestazioni di studio già portate 
a termine all'estero vengono esa
minate dalla facoltà (o settore del
la disciplina) interessata. Per i cor
si di studio in medicina e farmacia 
o per i corsi di studio per l'insegna
mento, sono competenti i singoli 
uffici d'esame del Land {Landes
prüfungsamt) o i corrispondenti 
uffici d'esame dell'università; nel 
caso invece dei corsi di studio in 
giurisprudenza, l'autorità compe
tente è l'ufficio d'esame di legge 
(Justizprüfungsamt). 

Spetta all'istituto superiore in 
questione decidere se le qualifiche 
straniere diano diritto allo studen
te che ne faccia richiesta a prose
guire i propri studi in Germania. 
Qualora le circostanze diano adito 
a dubbi, il riconoscimento dei tito
li dovrà essere rilasciato da speciali 
uffici dei ministeri per l'istruzione 
e della scienza dei Länder o dagli 
uffici da essi designati. Per ottene
re il riconoscimento nella Repub
blica federale di Germania di un 
titolo o certificato accademico 
ottenuto all'estero è necessario 
inoltrare domanda presso l'autori
tà del Land competente per la 
materia in questione. 

Esame di ammissione 

I candidati provenienti dai paesi della 
CE in possesso di un diploma di scuo-
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>BI la secondaria superiore che nel proprio 
paese di origine apre l'accesso agli 
studi superiori o che hanno ottenuto 
un posto di studio nell'università del 
proprio paese di origine non devono 
sostenere nessun esame di ammissione 
(Feststellungsprüfung, esame di accer
tamento). 

Tutti gli istituti d'insegnamento 
superiore fanno però dipendere l'am
missione agli studi dal superamento di 
un esame di lingua tedesca (vedi 
«Conoscenza della lingua di insegna
mento»). 

Domanda di ammissione 
e iscrizione 

1. Domanda di ammissione 
Il candidato straniero deve presentare 
all'istituto d'istruzione superiore, pres
so il quale intende studiare, una 
domanda di ammissione agli studi/ 
d'immatricolazione (in lingua tedesca). 
Ogni aspirante deve presentare do
manda, a prescindere dal fatto se egli 
intende iniziare o proseguire i suoi 
studi nella Repubblica federale. 

Lo studente straniero ottiene su 
richiesta il modulo di domanda e le 
informazioni concernenti l'ammissione 
dagli uffici per stranieri (Akademische 
Auslandsämter) delle università, degli 
istituti tecnici e delle università inte
grate o degli uffici amministrativi degli 
altri istituti d'insegnamento superiore 
della Repubblica federale ; informazio
ni e moduli si ottengono anche presso 
le rappresentanze diplomatiche o con
solari tedesche all'estero o presso gli 
uffici esteri del Deutscher Akademi
scher Austauschdienst (Daad). 

Candidati stranieri e apolidi trova
no tutte le informazioni necessarie 

nell'opuscolo. « Zulassungsinformatio
nen für ausländische und staatenlose 
Studienbewerber zum Studium an den 
Universitäten, Technischen Hochschu
len, Gesamthochschulen und Pädago
gischen Hochschulen in der Bundesre
publik Deutschland einschließlich Ber
lin (West)» (vedi bibliografia). 

La domanda di ammissione dovreb
be essere inoltrata al più presto possi
bile. Solo se la domanda di ammissio
ne raggiunge l'università molto tempo 
prima dell'ultimo termine di presenta
zione, l'università sarà in grado di far 
notare al candidato eventuali mancan
ze di documenti o nella compilazione 
del modulo di domanda. I termini 
ultimi per l'inoltro della domanda di 
ammissione con la documentazione 
completa sono : 
1) il 15 luglio per il semestre inverna

le successivo (inizio del semestre 
1 ° ottobre) ; 

2) il 15 gennaio per il semestre estivo 
successivo (inizio del semestre 
I o aprile). 

E la data del timbro di arrivo 
all'università che viene presa in consi
derazione. Queste date rappresentano 
anche i termini ultimi per la presenta-
zone di documenti eventualmente an
cora mancanti. Perciò è indispensabile 
tener presente il tempo impiegato 
generalmente dalle poste, in particular 
modo quando la domanda con la 
documentazione viene spedita dal
l'estero. 

Informazioni sui termini aggiornati 
per presentare le domande d'ammis
sione o sull'inizio delle lezioni vengono 
fornite dall'ufficio stranieri dell'univer
sità. 

Nel decidere sulle ammissioni ai 
corsi con un numero limitato di posti, 
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cioè medicina, odontoiatria, veterina
ria, farmacia e psicologia, gli istituti 
d'insegnamento superiore si consulta
no tra di loro prima di comunicare 
agli aspiranti l'esito della loro richie
sta. Se un candidato invia a più istituti 
la domanda di ammissione egli riceve 
comunque solo una comunicazione di 
ammissione. Se il candidato ha motivi 
molto importanti per studiare in un 
determinato istituto, ne può fare men
zione nella domanda di ammissione 
indirizzata a tale istituto. Per il resto il 
candidato non ha alcuna influenza per 
determinare quale degli istituti, presso 
i quali egli ha inoltrato domanda, gli 
concederà l'ammissione. 

Può trascorrere molto tempo fra il 
termine di presentazione della doman
da e la data in cui si riceve comunica
zione sull'esito di tale domanda, in 
forma cioè di una notifica di ammis
sione o di risposta negativa e in genere 
la notifica di ammissione viene comu
nicata solo qualche settimana prima 
dell'inizio del semestre. Di conseguen
za tra l'arrivo della notifica di ammis
sione nel paese di origine dello studen
te e la data della sua partenza può 
esservi eventualmente un intervallo di 
tempo brevissimo. La notifica di 
ammissione contiene informazioni sul
la data di immatricolazione ed i docu
menti necessari. 

Le lezioni del semestre invernale ini
ziano ai primi di ottobre/novembre e 
finiscono a metà o fine febbraio, le 
lezioni del semestre estivo iniziano ai 
primi di aprile/maggio e finiscono a 
metà o fine giugno. Molte Fachhoch
schulen ed alcune università hanno 
organizzato gli studi in tal modo che è 
possibile o opportuno intraprendere 
gli studi soltanto nel semestre inverna

le (vedi il prospetto sulle possibilità di 
studio, nell'allegato 2). Gli istituti stes
si forniscono in merito informazioni 
precise. 

Coloro che sono interessati a inizia
re gli studi nel semestre invernale pos
sono presentare domanda nel periodo 
tra maggio e giugno (per alcune 
Fachhochschulen il termine ultimo 
decorre già in maggio!), quelli che 
sono interessati a iniziare nel semestre 
estivo possono presentare domanda 
nel periodo tra novembre e gennaio. 

Gli studenti stranieri che intendono 
proseguire i loro studi nella Repubbli
ca federale di Germania devono osser
vare ciò che segue : gli studi compiuti e 
gli esami sostenuti all'estero danno 
diritto ad essere iscritti ad un semestre 
successivo al primo nella Repubblica 
federale solo se sono riconosciuti 
dall'istituto superiore interessato. Il 
candidato deve presentare per tempo 
una domanda per tale riconoscimento 
all'istituto superiore prescelto o agli 
uffici in questo competenti. Se questa 
richiesta viene respinta, l'inizio degli 
studi è possibile solo al termine succes
sivo al primo semestre della disciplina 
prescelta, (vedi a questo proposito 
anche il paragrafo «Riconoscimento 
di certificati e diplomi stranieri»). 

2. Iscrizione 
Il candidato può essere iscritto in una 
università o istituto d'insegnamento 
superiore della Repubblica federale di 
Germania solo se è in possesso di 
un'autorizzazione di ammissione. Ai 
fini deW'Immatrikulation (immatrico
lazione) tutti gli studenti devono pre
sentarsi di persona e gli studenti stra-
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I jg nieri devono presentare i seguenti 
documenti : 
- la notifica di ammissione dell'istitu

to d'insegnamento superiore; 
- gli originali dei certificati di liceo e 

universitari che nella procedura di 
ammissione sono già stati inviati 
all'istituto d'insegnamento superiore 
sotto forma di fotocopie o di tra
scrizioni autenticate ; 

- tutti gli originali delle traduzioni 
autenticate, anch'essi già presentati 
all'istituto d'insegnamento superiore 
allegati alla domanda di ammissio
ne; 

- un certificato da cui risulti che non 
è più iscritto all'università, qualora 
il candidato abbia studiato sinora in 
un'altra università tedesca o in una 
università all'estero; 

- il certificato da cui risulti l'esito 
dell'esame di ammissione (Feststel
lungsprüfung), nel caso questo ab
bia avuto luogo ; 

- un documento comprovante la pos
sibilità di finanziare i propri studi 
(come la garanzia di una banca o la 
dichiarazione di un privato che si 
assume il finanziamento degli stu-
di); 

- un documento d'identità con un 
permessso di soggiorno valido ; 

- il certificato comprovante l'avvenu
ta registrazione presso il competente 
ufficio dell'anagrafe ; 

- un certificato di sana e robusta 
costituzione rilasciato dalle compe
tenti autorità sanitarie ; 

- un documento relativo a una suffi
ciente copertura assicurativa contro 
le malattie rilasciato da una cassa 
malattie tedesca (AOK) o, per gli 
studenti provenienti dai paesi mem
bri della CE, un documento che 

attesti una sufficiente copertura 
assicurativa nel paese di origine ; 

- un documento comprovante l'avve
nuto pagamento del contributo per 
l'opera universitaria (Studenten
werk) ; 

- un certificato che comprovi l'avve
nuto tirocinio nel settore di studio 
specifico, laddove venga richiesto ; 

- quattro fotografie formato tessera. 
Solo con l'immatricolazione lo studen
te straniero diventa studente a tutti gli 
effetti in un istituto d'istruzione supe
riore della Repubblica federale e può 
ottenere la carta dello studente. 

Tasse 

Le università della Repubblica federale 
di Germania non esigono tasse di iscri
zione, tasse di semestre o di esame né 
dagli studenti tedeschi né da quelli 
stranieri (eccettuati alcuni istituti pri
vati). 

Da tutti gli studenti immatricolati 
viene però pagato un Sozialbeitrag 
(contributo sociale) o, rispettivamen
te, uno Studentenwerksbeitrag (contri
buto per l'opera universitaria). Tale 
contributo varia da luogo a luogo e 
ammonta per semestre dai DM 20 ai 
D M 6 0 . 

Nella misura in cui in un istituto 
d'insegnamento superiore esiste un 
comitato studentesco (Allgemeiner 
Studentenausschuß/AStA), come or
gano di amministrazione autonoma 
studentesca, viene riscosso un contri
buto per il comitato studentesco, che o 
è incluso nel contributo sociale o viene 
riscosso separatamente. L'importo di 
tale contributo è attualmente di circa 
DM 10 (vedi anche il paragrafo «As
sociazioni studentesche»). 
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Conoscenza della lingua 
di insegnamento, 
corsi di lingua ed 
altri corsi 

Tutte le lezioni cattedratiche, le eserci
tazioni e i seminari si svolgono fonda
mentalmente in lingua tedesca. Un 
buon grado di conoscenza della lingua 
è perciò indispensabile per lo svolgi
mento degli studi nella Repubblica 
federale di Germania. 

Tutte le università fanno dipendere, 
se non già l'ammissione o in ogni caso 
l'iscrizione dal superamento di un esa
me di lingua tedesca, che di norma 
viene organizzato dalla stessa universi
tà e che deve essere sostenuto prima di 
incominciare gli studi. Tale esame pre
suppone un livello di conoscenza della 
lingua pari almeno a quello della Mit
telstufe II (grado intermedio) del 
Goethe-Institut o a un corso equiva
lente. 

Gli studenti che hanno frequentato 
ginnasi tedesco-francesi sono conside
rati alla pari dei candidati tedeschi e 
quindi generalmente esonerati dall'esa
me di lingua. Anche coloro i quali 
hanno ottenuto il diploma II (di secon
do grado) di lingua tedesca della Kul
tusministerkonferenz (KMK) presso 
una scuola tedesca all'estero, sono eso
nerati dall'esame di lingua. 

In numerose università straniere, 
negli istituti Goethe e negli istituti 
tedeschi di cultura all'estero vengono 
tenuti dei corsi di lingua tedesca. Le 
informazioni in merito vengono for

nite dalle rappresentanze diplomatiche 
e consolari della Repubblica federale 
di Germania all'estero, come pure dai 
Goethe-Institut o rispettivamente dagli 
istituti tedeschi di cultura all'esterno 
(indirizzi nell'allegato 1). 

Se un candidato non può frequenta
re un corso di lingua tedesca nel pro
prio paese di origine può iscriversi ad 
un corso in uno dei centri del 
Goethe-Institut (corsi non gratuiti) 
nella Repubblica federale di Germania 
(indirizzi nell'allegato 1) oppure ad un 
corso organizzato presso l'istituto su
periore di sua scelta al fine di appren
dere la lingua tedesca. A questo pro
posito si possono richiedere informa
zioni all'Akademisches Auslandsamt 
(ufficio studenti stranieri) dell'univer
sità scelta. L'aver frequentato un corso 
di lingua presso un istituto superiore 
tedesco non conferisce automatica
mente il diritto di ammissione allo 
studio nella Repubblicca federale di 
Germania. 

Le università nella Repubblica fede
rale di Germania organizzano per gli 
studenti stranieri corsi di lingua, sia 
nei periodi di vacanze universitarie sia 
prima di intraprendere gli studi sia 
anche collateralmente agli studi intra
presi. I dettagli a tale riguardo sono 
contenuti in «Dokumentation Deutsch 
als Fremdsprache» (vedi bibliografia), 
edito dal Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD). 

Il DAAD pubblica inoltre annual
mente in dicembre un opuscolo in cui 
sono elencati i corsi di lingua estivi 
organizzati dalle università tedesche 
per gli stranieri («Hochschulferienkur
se und Feriensprachkurse — Bundesre
publik Deutschland», vedi bibliogra
fia). 
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Assegno e borse di studio 

I sussidi finanziari a favore degli stu
denti stranieri che intraprendono un 
corso di studi nella Repubblica federa
le di Germania possono assumere 
diverse forme: il finanziamento per 
mezzo del Bundesausbildungsförde
rungsgesetz (legge federale riguardante 
la promozione dell'istruzione, BAföG) 
è regolato sul criterio del reddito dello 
studente o dei suoi genitori. Hanno 
diritto a questa forma di finanziamen
to coloro che soddisfano ai requisiti 
elencati alla voce a). Il finanziamento 
per mezzo del Begabtenförderun-
gswerke avviene soltanto qualora sia
no stati rispettati i criteri stabiliti dal 
Begabtenförderungswerke stesso ri
guardo alla procedura di selezione 
degli aspiranti. Lo studente non può 
rivendicare il diritto a questo tipo di 
sussidio, che, come il precedente, 
dipende dal reddito (vedi voce b). 

I sussidi forniti dal Deutsche Akade
mische Austauschdienst (ufficio tede
sco per gli scambi accademici) sono 
destinati a finanziare solo soggiorni di 
breve durata di studenti tedeschi 
all'estero e di studenti stranieri in Ger
mania e coprono generalmente un 
periodo non superiore ad un anno. Gli 
studenti non possono rivendicare il 
diritto a questo tipo di sussidio che è 
concesso esclusivamente sulla base 
delle qualificazioni ottenute dagli aspi
ranti (vedi voce e). 
a) Finanziamento degli studi a norma 

della legge federale per la promo
zione dell'istruzione (Bundesaus

bildungsförderungsgesetz). Ai cit
tadini tedeschi che non dispongo
no di mezzi di sostentamento e di 
finanziamento degli studi per altre 
vie (soprattutto sulla base del red
dito dei genitori), viene reso possi
bile il finanziamento dei loro studi 
per mezzo del Bundesausbildungs
förderungsgesetz o BAföG come 
viene generalmente chiamato. In 
tal caso gli studi all'estero vengono 
sovvenzionati qualora essi giovino 
alla formazione dello studente e sia 
possibile stabilirne l'attinenza con 
un programma di studi o qualora 
sia impossibile intraprendere tali 
studi in Germania in ragione delle 
limitazioni esistenti nelle ammis
sioni. Di regola le sovvenzioni per 
gli studi all'estero coprono un 
anno ; nel caso di materie di studio 
soggette a restrizioni di ammissio
ne le sovvenzioni possono essere 
estese oltre il limite di un anno 
purché gli studi si svolgano in 
Europa. Anche l'eventuale tiroci
nio previsto nel piano di studi può 
essere sovvenzionato purché si 
possa garantire che verrà ricono
sciuto da un ente dell'istruzione 
superiore nella Repubblica federa
le di Germania. I sussidi supple
mentari concessi secondo le norme 
vigenti, come pure i rimborsi per le 
tasse e le spese di viaggio sostenute 
dallo studente per svolgere i propri 
studi all'estero, non devono essere 
ripagati. 

L'importo dell'assegno mensile vie
ne stabilito secondo le possibilità 
finanziarie dello studente e dei suoi 
familiari, legalmente responsabili 
del suo mantenimento agli studi. 
Tale assegno viene corrisposto 
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anche durante le vacanze per 
coprire le necessità dello studente. 
Per gli studenti che non vivono con 
i genitori esso ammonta ad un 
massimo di DM 823 mensili, (DM 
710 per le spese vive, DM 38 per 
l'assistenza sanitaria e fino a DM 
75 per l'affitto). La sovvenzione 
viene concessa come prestito senza 
interessi. Diversi fattori sociali e 
finanziari ne determinano le mo
dalità di rimborso. Informazioni 
riguardanti le domande di sussidi e 
le condizioni che devono essere 
soddisfatte per la loro attribuzione 
possono essere fornite dall'Ami für 
Ausbildungsförderung (uffici am
ministrativi per gli assegni agli stu
denti) all'interno del Studenten
werk. Ai sensi del BAföG, gli stra
nieri possono ricevere le sovven
zioni per intraprendere gli studi 
nella Repubblica federale di Ger
mania qualora essi siano conside
rati giuridicamente allo stesso tito
lo dei cittadini tedeschi. A norma 
di legge si trova in tale posizioni 
chi : 

— è riconosciuto apolide ; 
— chi, avendo fissa dimora nella 

Repubblica federale di Germa
nia, ha ottenuto l'asilo politico 
secondo la Asylverfahrensgesetz 
(legge riguardante l'asilo politi
co), oppure secondo l'articolo 1 
della legge sul trattamento dei 
profughi nel quadro delle misu
re per la salvaguardia dei diritti 
umani; 

— chi ha fissa dimora nella Re
pubblica federale di Germania 
o a Berlino (Ovest), posto che 
uno dei genitori sia di naziona
lità tedesca ; 

— è figlio di genitori cittadini di 
un paese della CE, che hanno o 
hanno avuto un impiego nella 
Repubblica federale di Germa
nia o a Berlino (Ovest) e di 
conseguenza gode del diritto di 
libertà di movimento o residen
za nel quadro deiVAufenthal-
tsgesetz/EWG (legge sulla resi
denza dei cittadini della CE). 

Ad altri stranieri la sovvenzione 
agli studi del BAföG viene conces
sa solo : 
— qualora essi abbiano risieduto 

per almeno cinque anni prima 
dell'inizio degli studi nella Re
pubblica federale di Germania 
o a Berlino (Ovest) e vi abbiano 
legalmente esercitato un'attività 
remunerata ; 

— qualora almeno uno dei genito
ri per tre anni dei sei che prece
dono gli studi abbia avuto fissa 
dimora nella Repubblica fede
rale di Germania o a Berlino 
(Ovest), sia stato in possesso di 
un permesso di lavoro ed abbia 
svolto un'attività remunerata ; 
altrimenti la sovvenzione viene 
concessa dal momento in cui, 
nel corso degli studi, tali condi
zioni vengano soddisfatte. 

Non esistono sovvenzioni per gli 
stranieri che svolgono i loro studi 
al di fuori della Repubblica federa
le di Germania. 
Informazioni sulle modalità di 
richiesta della sovvenzione agli 
studi per gli studenti stranieri 
aventi diritto vengono fornite 
dall'ufficio stranieri delle universi
tà (Akademische Auslandsämter) 
dagli istituti tecnici di insegna
mento superiore e dalle università 
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integrate (Gesamthochschulen) o 
dagli uffici amministrativi degli 
altri istituti di insegnamento supe
riore. 

b) Borse di studio per studenti parti
colarmente dotati assegnate dal 
Begabtenförderungswerke (opere 
per la promozione degli studenti 
particolarmente dotati). 

Gli studenti più brillanti ed 
appartenenti alla categoria descrit
ta alla voce a) possono di regola 
ricevere un sovvenzionamento, la 
cui assegnazione viene decisa dal 
Begabtenförderungswerke. I Be
gabtenförderungswerke sono otto 
in tutto ; di questi quattro sono 
legati ai principali partiti politici, 
due alle due confessioni (prote
stante e cattolica), uno fa capo al 
sindacato, mentre il più grande, 
ovvero lo Studienstiftung des deut
schen Volkes è politicamente e 
ideologicamente indipendente. Gli 
stessi Begabtenförderungswerke 
concedono anche sovvenzioni per 
gli aspiranti al dottorato. Prima di 
inoltrare una richiesta gli studenti 
sono tenuti a contattare uno dei 
tutori presso l'istituto di istruzione 
superiore di loro scelta. I nomi e 
gli indirizzi dei tutori sono di rego
la riportati nel Vorlesungsverzei
chnis (annuario accademico) di 
ogni singolo istituto superiore. 

e) Sovvenzioni concesse dal Deutsche 
Akademische Austauschdienst 
(DAAD), l'ufficio tedesco per gli 
scambi accademici. 

Il DAAD offre delle borse di studio 
per la Repubblica federale di Germa
nia a studenti e a ricercatori giovani 
per consentire loro un soggiorno di 
studi o di formazione ulteriore in una 

università tedesca. Le borse di studio 
vengono concesse di regola per la 
durata di un anno. Esse sono disponi
bili per candidati che hanno assolto 
con successo almeno uno studio di due 
anni nel loro paese di origine. Le 
domande per le borse di studio vanno 
inoltrate in linea di principio nel paese 
di origine del candidato ai rispettivi 
ministeri dell'istruzione. Informazioni 
più precise vengono fornite dalle rap
presentanze diplomatiche della Repub
blica federale nel paese di origine del 
candidato o le rappresentanze del 
DAAD a Parigi e a Londra. 

Una visione d'insieme sulle altre 
istituzioni della Repubblica federale 
che si occupano del sovvenzionamento 
di studenti stranieri è contenuta 
nell'opuscolo «Der ausländische Stu
dent in der Bundesrepublik Deut
schland» (vedi bibliografia). 

Gli istituti di insegnamento superio
re della Repubblica federale di Germa
nia possono offrire in singoli casi delle 
borse di studio nel quadro di accordi 
presi con università straniere. Possono 
fornire informazioni in merito a tali 
gemellaggi gli istituti di insegnamento 
superiore dei paesi d'origine dei candi
dati come pure quelli tedeschi. 
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Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

Per l'entrata nella Repubblica federale 
di Germania valgono regolamenti che 
differiscono a seconda del paese di 
provenienza del viaggiatore. Per gli 
stranieri provenienti dagli Stati mem
bri della CE non sono prescritte parti
colari formalità d'entrata. Essi, per un 
soggiorno di studio, hanno tuttavia 
bisogno di un permesso di soggiorno 
per il quale si fa richiesta in Germania 
presso le autorità locali competenti per 
gli stranieri. Per richiedere il permesso 
di soggiorno sono necessari il certifi
cato di ammissione a una università 
tedesca e la prova di possedere i mezzi 
per finanziare gli studi. 

Cittadini di altri stati (J) hanno 
bisogno già per l'entrata nella Repub
blica federale di Germania di un per
messo di soggiorno sotto forma di 
visto (Visum) che deve essere ottenuto 
prima di intraprendere il viaggio pres
so le rappresentanze diplomatiche 
tedesche all'estero. Si consiglia di 
informarsi tempestivamente presso le 
rappresentanze diplomatiche tedesche 
all'estero sulle condizioni per l'entrata 
a scopo di studio. 

Un visto turistico (col timbro 
«Tourist») non costituisce un permes
so di soggiorno ai fini dello studio e 

(') Ad eccezione di Austria, Svizzera e Stati 
Uniti. 

non può essere trasformato una volta 
in Germania in un permesso di sog
giorno a fini di studio. 

Appena il candidato straniero giun
ge nella Repubblica federale, deve 
notificare la sua residenza presso le 
autorità per stranieri, competenti per 
il suo domicilio (Ausländerbehörde). 
Egli deve presentarsi a tali autorità 
anche se ha già ottenuto un permesso 
di soggiorno dalla rappresentanza 
diplomatica della Repubblica federale 
nel proprio paese. 

Si deve inoltre notificare l'indirizzo 
all'anagrafe (Einwohnermeldeamt). In 
caso di trasloco occorre notificare il 
nuovo indirizzo all'anagrafe entro una 
settimana. Questo vale anche in caso 
di trasloco nella stessa località. 

Importante: la proroga del permes
so di soggiorno va chiesta a tempo 
debito ossia prima della sua scaden
za! 
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H | Aspetti sociali 

Previdenza sociale 
e assicurazione malattie 

Ogni studente che desidera iscriversi 
deve dimostrare di essere coperto da 
un'assicurazione malattia prescritta le
galmente. 

La Repubblica federale di Germania 
ha comunque stipulato un accordo di 
previdenza sociale con tutti i paesi 
membri della CE ; se si può provare 
una sufficiente copertura assicurativa, 
è possibile essere esonerati dall'obbli-
go di contrarre una assicurazione 
malattia nella Repubblica federale di 
Germania. 

Chi ciononostante voglia contrarre 
una assicurazione malattia prevista 
dalla legge tedesca, pagherà un premio 
mensile di DM 62. 

Ulteriori ragguagli in merito alla 
previdenza sociale e assicurazione ma
lattia si possono ottenere presso la 
sezione sociale del comitato generale 
degli studenti (AStA) o delle opere 
assistenziali universitarie (Studenten
werke), nonché presso l'ufficio stranie
ri delle università (Akademische Aus
landsämter). 

Servizi di orientamento scolastico 
e professionale 

Nelle università, negli istituti tecnici 
d'insegnamento superiore e nelle uni

versità integrate, gli studenti stranieri 
possono farsi consigliare dagli Akade
mische Auslandsämter (uffici per stra
nieri dell'università). 

Inoltre sono a disposizione degli 
studenti stranieri anche le strutture di 
consulenza scolastica (Zentrale Stu
dienberatungsstelle, Studienbegleiten
de Fachberatung). 

E opportuno che, prima di partire 
per la Repubblica federale e possibil
mente un anno prima dell'inizio degli 
studi i candidati stranieri chiariscano 
in tempo per iscritto con l'ufficio 
stranieri dell'università scelta (indirizzi 
nell'allegato 1) i loro problemi riguar
do alle possibilità di studio e ai corsi di 
studio, all'immatricolazione e al rico
noscimento delle prestazioni degli stu
di e degli esami realizzate all'estero. 
Aspiranti che vogliano studiare nei 
restanti istituti d'insegnamento supe
riore devono rivolgersi in merito a tali 
questioni agli uffici amministrativi di 
tali istituti. 

All'inizio degli studi in una universi
tà tedesca è importante in primo luogo 
la consulenza universitaria generale. 
Ne fanno parte le riunioni d'introdu
zione organizzate dall'ufficio stranieri 
o dagli uffici amministrativi dell'uni
versità. In molte università questi uffi
ci, in giorni determinati, spiegano 
come vanno compilati i documenti 
d'immatricolazione. Informazioni ge
nerali sull'università e indicazioni su 
come organizzare i propri studi vengo
no fornite in riunioni introduttive di 
mezza giornata o di una giornata inte
ra per studenti stranieri che iniziano 
gli studi. In tale occasione vengono 
anche spiegate quali formalità vanno 
seguite in caso di iscrizione ai singoli 
semestri o di cancellazione dal registro 
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dell'università (Exmatrikulation) e 
quali attività extraaccademiche sono 
presenti nell'università. 

Possibilità di lavoro 

Gli studenti provenienti dai paesi 
membri della CE non hanno fonda
mentalmente bisogno di un permesso 
di lavoro nella Repubblica federale di 
Germania (questo non vale ancora per 
gli studenti spagnoli e portoghesi). Gli 
studenti provenienti dalla Spagna e dal 
Portogallo possono tuttavia intrapren
dere, come tutti gli altri studenti, 
un'attività remunerata per non più di 
2 mesi all'anno, purché ciò non sia 
espressamente vietato dal permesso di 
soggiorno di cui sono in possesso. Si 
mette comunque in guardia dall'illu
sione che gli studi si possano finanzia
re con attività collaterali. Da una par
te la severa organizzazione degli studi 
permette solo in quantità limitatissima 
dei lavori collaterali, dall'altra le pos
sibilità di poter effettuare un lavoro 
retribuito sono molto ridotte dall'at
tuale situazione del mercato del lavo
ro. 

Associazioni studentesche 

Ogni studente, nella maggior parte dei 
Länder, tranne che nel Baden Würt
temberg e in Baviera, diventa automa
ticamente membro della comunità stu
dentesca (Studentenschaft) del suo isti
tuto d'istruzione superiore in seguito 
all'immatricolazione. Sono i vari Län
der a disciplinare la struttura delle 
organizzazioni studentesche all'interno 
dei singoli istituti di insegnamento 

superiore. Nella maggior parte dei | 
Länder la comunità studentesca è rap
presentata dal parlamento studentesco 
(Studentenparlament) — a Brema dal 
consiglio studentesco (Studentenrat) 
— o dall''Allgemeiner Studentenaus
schuß (AStA) che è l'organo esecutivo 
dell'amministrazione studentesca auto
noma. Fra i compiti dell'ASiA vi è 
anche l'assistenza agli studenti stranie
ri. 

L'appartenenza ad uno dei vari 
gruppi nell'ambito della politica uni
versitaria e la partecipazione alla loro 
attività politica sono aperte a tutti gli 
studenti. 

Gi studenti hanno molte altre possi
bilità di associazione che vanno dalla 
Studentische Verbindung (lega studen
tesca) ai vari clubs, sempre sulla base 
di una libera scelta. Il comitato tede
sco del servizio universitario mondiale 
(WUS), rappresentato in diversi istitu
ti di insegnamento superiore, cura gli 
interessi degli studenti stranieri. 

La chiesa cattolica e quella prote
stante hanno istituito in tutte le uni
versità un servizio di pastorale studen
tesca, diretto da religiosi. L'incontro 
fra studenti stranieri e studenti tede
schi è spesso oggetto di particolari 
incoraggiamenti. 

Costo della vita 

I costi del mantenimento variano a 
seconda dell'ubicazione dell'università 
e delle necessità individuali. Gli stu
denti stranieri devono contare di rego
la su una spesa mensile di circa DM 
850 incluso l'affitto e il materiale di 
studio. 
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Alloggio 

Presso gli istituti di insegnamento 
superiori tedeschi non si conosce il 
sistema del «campus», con il quale lo 
studente ha contemporaneamente 
all'ammissione anche una possibilità 
di alloggio sicura. 

Esistono case dello studente ma la 
maggior parte degli studenti tedeschi e 
stranieri deve trovarsi un alloggio per 
proprio conto al di fuori di questi. Per 
tale ragione, non appena ricevuta la 
comunicazione di ammissione agli stu
di, ogni straniero dovrebbe recarsi in 
Germania, già prima dell'inizio del 
semestre per regolare la questione 
dell'alloggio. Trovarlo è difficile nelle 
città universitarie più grandi, ma 
anche presso le università e gli istituti 
superiori nei centri più piccoli le came
re per gli studenti scarseggiano. Lo 
studente straniero, come quello tede
sco, deve perciò far conto di doversi 
cercare un'abitazione fuori della città 
universitaria nei sobborghi e negli 
immediati dintorni. Anche il livello dei 
prezzi di queste camere è aumentato 
negli ultimi anni. 

Conviene abitare qualche tempo in 
ostelli della gioventù, in pensioni pri
vate e in altri alloggi economici (elen
co reperibile presso gli uffici per gli 
stranieri alle università), al fine di met
tersi poi alla ricerca di una camera. 
Gli uffici per gli stranieri, le opere 
universitarie (vedi paragrafo « Servizi 
per gli studenti») e gli altri servizi 
universitari offrono il loro aiuto. 

Le opere universitarie (Studenten
werke), le organizzazioni confessionali 
e private hanno fondato in quasi tutti i 
centri universitari delle Studenten
wohnheime (case dello studente). Lo 

studente straniero dovrebbe perciò 
informarsi presso l'ufficio per stranieri 
o l'ufficio amministrativo dell'istituto 
superiore, ch'egli intende frequentare, 
circa le possibilità di trovare un posto 
in una casa dello studente. Sull'asse
gnazione di un posto in una casa dello 
studente si decide nella maggior parte 
dei casi già circa sei mesi prima 
dell'inizio del semestre. A questo pro
posito è indispensabile informarsi e 
presentare domanda tempestivamen
te. 

Gli affitti nelle case dello studente 
variano a seconda della grandezza del
la camera e delle comodità; essi sono 
molto differenziati nelle singole città 
universitarie e il loro ammontare oscil
la attualmente tra i DM 150 e i DM 
200 al mese. 

Informazioni dettagliate verranno 
fornite dagli uffici per stranieri 
dell'università, dalle segreterie degli 
studenti o dal servizio di mediazione 
per gli alloggi dell'opera studentesca 
dell'università. 

Servizi per gli studenti 

Nella Repubblica federale di Germa
nia esistono presso gli istituti superiori 
le cosiddette opere universitarie (Stu
dentenwerk). Queste opere studente
sche locali sono responsabili delle 
strutture sociali nella sede universita
ria e hanno il compito di preoccuparsi 
dell'incoraggiamento o assistenza eco
nomica, sociale e sanitaria degli stu
denti. In molti Länder queste opere 
studentesche si fanno anche portatrici 
degli interessi culturali degli studenti. 
Tradizionalmente le opere universita
rie hanno tre sfere di competenza : 
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assistenza finanziaria per gli studenti, 
servizio mensa e alloggi per studenti. 

Il vitto degli studenti avviene princi
palmente nelle mense istituite nelle 
università, dove si possono consumare 
i pasti a prezzi modici (da DM 2 in 
su). Inoltre le opere universitarie gesti
scono buffet e sale di rinfresco che 
completano l'offerta delle mense. 

Perché le opere studentesche possa
no effettuare i loro servizi, vengono 
concesse sovvenzioni statali in notevo
le proporzione. 

Gli studenti tedeschi e stranieri rice
vono all'atto dell'immatricolazione a 
un istituto tedesco d'insegnamento 
superiore una tessera di studente (Stu
dentenausweis) e possono normalmen
te utilizzare i mezzi di trasporto pub
blici a un prezzo ridotto (autobus, 
tram). 

Inoltre tutti gli studenti — non 
importa se sono o meno studenti di 
educazione fisica — possono utilizzare 
liberamente le attrezzature sportive 
dell'università presso la quale sono 
iscritti. 

Per ogni altro ragguaglio si rinvia al 
testo « Der ausländische Student in der 
Bundesrepublik Deutschland» del 
DAAD disponibile in più lingue (vedi 
bibliografia). 

Servizi per gli studenti invalidi 

Gli istituti d'insegnamento superiore 
sono preparati solo in parte a far 
fronte alle esigenze degli studenti fisi
camente invalidi ed in particolare di 
quelli con grave handicap motorio. 
Negli ultimi anni, tuttavia, la situazio
ne in molti posti è migliorata. 

Per studenti con invalidità fisiche ci 
sono possibilità di alloggio con strut
ture di assistenza a Hannover, Heidel
berg, Marburg e Regensburg. Inoltre 
vi sono case dello studente attrezzate 
per coloro che sono costretti all'uso 
della sedia a rotelle a : Augusta, Berli
no (Ovest), Bochum, Bonn, Darm
stadt, Dortmund, Erlangen, Essen, 
Gottinga, Amburgo, Kaiserslautern, 
Karlsruhe, Kiel, Costanza, Magonza, 
Münster, Osnabrück, Stoccarda, Saar
brücken e Treviri. Un ulteriore pensio
nato per studenti fisicamente invalidi 
sta sorgendo a Bochum. Il Deutsches 
Studentenwerk e. V. dispone di un 
ufficio di consulenza per gli aspiranti e 
per gli studenti invalidi (5300 Bonn 1, 
Weberstr. 55, Tel.: 02 28/29 90 60). 
Informazioni dettagliate e consigli pra
tici si trovano nell'opuscolo pubblica
to dallo Studentenwerk «Behinderte 
studieren», che contiene anche i nomi 
e i numeri di telefono dei consulenti 
per gli studenti invalidi presso le uni
versità (vedi bibliografia). 
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Allegati 

1. Indirizzi 

Ambasciate della 

Repubblica federale 

di Germania 

nei paesi membri della CE 

Belgio 

Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland 

Avenue de Tervuren 190 

B1150 Bruxelles 

Danimarca 

Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland 

Stockholmsgade 57 

DK2100 København 0 

Grecia 

Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland 

Odos Karaoli kai Dimitriou 

(exLoukianou) 3 

POB 3071 

10210 Athina 

Spagna 

Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland 

Calle de Fortuny 8 

E28010 Madrid 

Francia 

Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland 

13/15 avenue Franklin 

D. Roosevelt 

F75008 Paris 

Irlanda 

Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland 

31 Trimleston Avenue 

Booterstown 

Blackrock, Co. Dublin 

Italia 

Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland 

Via Po 25c 

100198 Roma 

Lussemburgo 

Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland 

2022 av. Émile Reuter 

L2420 Luxembourg 

Paesi Bassi 

Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland 

Groot Hertoginnel aan 1820 

2517 EG 'sGravenhage 

Portogallo 

Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland 

Campo dos Mártires 

da Pátria 38 

1100 Lisboa 

Regno Unito 

Botschaft der Bundesrepublik 

Deutschland 

23 Belgrave Square 

London SWIX 8PZ 

Sede del DAAD e uffici 

nei paesi della CE 

Deutscher Akademischer 

Austauschdienst (DAAD) 

Kennedyallee 50 

D5300 Bonn 2 

■S (02 28)88 21 

Büro Berlin 

Deutscher Akademischer 

Austauschdienst 

(DAAD) 

Steinplatz 2 

D1000 Berlin 12 

β (0 30)31 04 61 

Büro London 

German Academie Exchange 

Service 

17 Bloomsbury Square 

London WC1A 2LP 

Bf 01404 4065 

Büro Paris 

Office Allemand d'Échanges 

Universitaires 

15, rue de Verneuil 

F75007 Paris 

β 2 61 58 57 

Maison Heinrich Heine 

27C, bd Jourdan 

F75014 Paris 

β 5 89 32 26 

Le sedi del DAAD all'estero 

sono allo stesso tempo uffici di 

contatto per la Westdeutsche 

Rektorenkonferenz 

GoetheInstitut: 

Centri didattici 

nella Repubblica federale 

di Germania e istituti tedeschi 

di cultura nei paesi della CE 

GoetheInstitut 

Lenbachplatz 3 

Postfach 20 1009 

D8000 München 2 

S (0 8 9 ) 5 99 91 

Centri didattici 

(Unterrichtsstätten) 

Knesebeckstr. 3848 

D1000 Berlin 15 

HelenePagèsStr. 9 

D5407 Boppard/Rhein 

Fedelhören 78 

D2800 Bremen 

Kasernenstraße 51 

D4000 Düsseldorf 

Barckhausstr. 13 

D6000 Frankfurt/Main 

Wilhelms«. 17 

D7800 Freiburg 

Meckelstr. 4 

D3400 Göttingen 

Stennerstraße 4 

D5860 Iserlohn/ Westf. 

Projektgruppe Kiel 

Kleiner Kuhberg 24 

D2300 Kiel 1 
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GoetheInstitut 

Ifflandstr. 26 

D6800 Mannheim 1 

GoetheInstitut 

Sonnenstr. 25 

D8000 München 2 

Wasserburger Straße 54 

D8081 Grafing 

Seidlstr. 17 

D8110 Murnau /Obb . 

Goethestraße 1 

D8210 Prien/Chiemsee 

Herrngasse 17 

D8803 Rothenburg o.d.T. 

Am Spitalbach 8 

D7170 Schwäbisch Hall/ 

Württ. 

Rempart 7 

D7813 Staufen/Breisgau 

Belgio 

GoetheInstitut 

Deutsche Bibliothek 

rue Belliard 58 

B1040 Brussel 

'S 2 30 39 70 

Danimarca 

Deutsches Kulturinstitut 

Narre Voldgade 106 

DK1358 Kobenhavn K. 

« 01 13 34 54 

Grecia 

GoetheInstitut 

Omirou Str. 1416 

POB 30383 

100 Ì3 Athina 

« 36081 11, 36081 15 

GoetheInstitut 

Plateia Dikastirion 2 

73100 Chania/Kreta 

« 2 37 78 

GoetheInstitut 

Agiou Nikolaou 99 

26225 Patras 

* 27 34 46 

GoetheInstitut 

Leoforos Nikis 15/POB: 

10268 

54110 Thessaloniki 

■s 27 26 44 , 22 61 89, 

23 91 69 

Spagna 

Deutsches Kulturinstitut 

Instituto Alemán de Cultura 

Gran Via de les Corts 

Catalanes 591 , 3° 

E08007 Barcelona 

a · 3 17 38 86 /90 

3 18 80 3 6 / 4 0 

Deutsches Kulturinstitut 

Instituto Alemán 

Calle Zurbarán 21 

E28010 Madrid 

«■ 4 19 32 35 

Francia 

GoetheInstitut 

Centre Culturel Allemand 

16ter, rue Boudet 

F33000 Bordeaux 

■Sf 44 67 06 

GoetheInstitut 

Centre Culturel Allemand 

98, rue des Stations 

F59800 Lille 

■S 57 02 44, 57 08 86 27 21 

GoetheInstitut 

Centre Culturel Allemand 

1618, rue François Dauphin 

F69002 Lyon 

β 8 42 88 27 

GoetheInstitut 

Centre Culturel Allemand 

171, rue de Rome 

F13006 Marseille 

■S 47 63 81 

GoetheInstitut 

Centre Culturel Allemand 

39, rue de la Ravinelle 

F54000 Nancy 

* 3 35 44 36 

GoetheInstitut 

Centre Culturel Allemand 

17, avenue d'Iena 

F75116 Paris 

s 7 23 61 21 

GoetheInstitut 

6bis, rue Clémence Isaure 

F31000 Toulouse 

β· 23 08 34 

Irlanda 

GoetheInstitut 

37 , Merrion Square 

Dublin 2 

«■61 11 5 5 , 6 1 11 56 

Sprachabteilung 

62 Fitzwilliam Square 

Dublin 2 

© 7 6 22 13 

¡talia 

GoetheInstitut 

Centro culturale tedesco 

Salita Santa Caterina, 4 

116123 Genova 

β58 10 11 , 54 27 88 

GoetheInstitut 

Centro culturale tedesco 

Via San Paolo 

120121 Milano 

β· 79 92 40 , 78 47 9 1 , 

78 34 74, 79 58 13 

GoetheInstitut 

Palazzo Spallati 

Riviera di Chiaia, 202 

180121 Napoli 

® 4 1 19 2 3 , 4 1 39 43 

GoetheInstitut 

Centro culturale tedesco 

Via Vaccarini, 1 

190143 Palermo 

5 30 27 99, 30 27 52 

GoetheInstitut 

Palazzo Odescalchi 

Via del Corso, 262267 

100186 Roma 

■S 6 79 81 24, 6 78 49 22, 

6 78 90 31 

GoetheInstitut 

Centro culturale tedesco 

Via del Coroneo, 15 

134133 Trieste 

«■ 73 20 57, 73 20 58 
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| £ | GoetheInstitut 

Centro culturale tedesco 

Piazza San Carlo 206 

I10121 Torino 

® 5 57 52 26, 54 38 30 

Lussemburgo 

ThomasMannBibliothek 

42 Boulevard Joseph II 

L1840 Luxembourg 

® 45 31 04, 45 31 05 

Paesi Bassi 

GoetheInstitut 

Herengracht 470 

1017 CA Amsterdam 

S 23 04 21 

GoetheInstitut 

'sGravendijkwal 5052 

3014 ED Rotterdam 

S 436 54 11 

Portogallo 

GoetheInstitut 

Instituto Alemão 

Campo dos Mártires 

da Pátria 3637 

P1198 Lisboa Codex 

® 4 01 49, 53 03 05 , 54 90 73 

GoetheInstitut 

Instituto Alemão 

Rua Alexandre Herculano 

21 Β 

P3000 Coimbra 

β 2 69 25 

GoetheInstitut 

Instituto Alemão 

Rua do Campo Alegre, 298 

PPorto 

S 69 14 08 

Regno Unito 

Goethe Institute 

Lower Medway Bldg. 

74 Victoria Crescent Road 

Glasgow G12 96G 

s 3 34 61 16 

Goethelnsitut London 

50, Princes Gate 

Exhibition Rd 

London SW7 2PH 

® 5 81 33 4 4 , 5 81 33 47 

GoetheInstitut 

Ridgefield House 

14, John Dalton Street 

Manchester M2 6JR 

β· 8 34 46 35 

GoetheInstitut 

The King's Manor 

Exhibition Square 

York Y01 2EP 

® 61 11 22 

Ministeri dei Länder per gli 

affari degli istituti superiori 

Ministerium für Wissenschaft 

und Kunst 

Postfach 401 

Königstraße 46 

D7000 Stuttgart 1 

S (07 11) 2 00 31 

Bayerisches Staatsministerium 

für Wissenschaft und Kunst 

Salvatorplatz 2 

D8000 München 

® (0 8 9 ) 2 18 61 

Der Senator für Wissenschaft 

und Forschung 

Bredtschneiderstraße 58 

D1000 Berlin 19 

3· (0 30) 3 03 21 

Der Senator für Bildung, Wis

senschaft und Kunst 

Rembertiring 812 

D2800 Bremen 

S (04 21) 36 11 

Freie und Hansestadt 

Hamburg 

Behörde für Wissenschaft und 

Forschung 

Postfach 5668 

Hamburger Straße 37 

D2000 Hamburg 76 

S (0 40) 29 18 81 

Hessisches Ministerium für 

Wissenschaft und Kunst 

Luisenplatz 10 

D6200 Wiesbaden 

β (0 61 21)36 80 

Niedersächsisches Ministerium 

für Wissenschaft und Kunst 

Prinzenstraße 14 

D3000 Hannover 

β (05 11) 12 01 

Der Minister für Wissenschaft 

und Forschung des Landes 

NRW 

Völklinger Straße 49 

D4000 Düsseldorf 

® (02 1 1 )3 03 21 

Kultusministerium Rheinland

Pfalz 
Postfach 3220 

Mittlere Bleiche 61 

D6500 Mainz 

β (061 31) 1 61 

Minister für Kultus, Bildung 

und Wissenschaft 

Postfach 1010 

Hohenzollernstraße 60 

D6600 Saarbrücken 

β (06 81) 50 31 

Kultusministerium Schleswig

Holstein 

Düsternbrooker Weg 6468 

Landeshaus, Nebengebäude A 

D2300 Kiel 

» ( 0 4 31) 59 61 

Ministero federale 

Bundesministerium für Bildung 

und Wissenschaft 

Heinemannstr. 2 

D5300 Bonn 2 

β (02 28) 5 71 

Kultusministerkonferenz 

Sekretariat der Ständigen Kon

ferenz der Kultusminister der 

Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland 

Nassestr. 8 

D5300 Bonn 1 

® ( 0 2 28) 50 11 
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E Westdeutsche Rektoren

konferenz (WRK) 

Westdeutsche Rektorenkonfer

enz 

Sekretariat 

Ahrstr. 39 

D5300 Bonn 2 

® (02 2 8 ) 3 7 69 11 

Abbreviazioni e indirizzi degli 

istituti d'insegnamento superio

re 

Abbreviazioni 

ABK Akademie der 

Bildenden Künste 

DSH Deutsche Sportho

chschule 

FernU Fernuniversität 

FH Fachhochschule 

FHKM Hochschule für ge

staltende Kunst und 

Musik 

FU Freie Universität 

GH Gesamthochschule 

HbK Hochschule für bil

dende Kunst 

HdK Hochschule der Kün

ste 

HfB Hochschule für Be

rufstätige 

HFF Hochschule für Fern

sehen und Film 

HfM Hochschule für Mu

sik 

HfP Hochschule für Poli

tik 

HfV Hochschule für Ver

waltungswissenschaf

ten 

HJS Hochschule für Jüdi

sche Studien 

HS Hochschule 

HWP Hochschule für Wirt

schaft und Politik 

KH Kirchliche Hoch

schule (evang.) 

MeHo Medizinische Hoch

schule 

PTH PhilosophischTheo

logische Hochschule 

(kath.) 

PTL 

TH 

TiHo 

TU 

υ 

WHU 

Indir 

PhysikalischTechni

sche Lehranstalt 

Technische Hoch

schule 

Tierärztliche Hoch

schule 

Technische Universi

tät 

Universität 

hochschule 

Wissenschaftliche 

Hochschule für Un

ternehmensführung 

Università a indirizzo tecnico 

e università integrate 

(Universitäten, 

Technische Hochschulen 

und Gesamthochschulen) 

Aachen TH 

Bergdriesch 37 

D5100 Aachen 

Augsburg U 

Memminger Str. 6 

D8900 Augsburg 

Bamberg U 

Kapuzinerstr. 16 

D8600 Bamberg 

Bayreuth U 

Postfach 3008 

D8580 Bayreuth 

Berlin FU 

Boltzmannstr. 3 

D1000 Berlin 33 

Berlin TU 

Straße des 17. Juni 135 

D1000 Berlin 12 

Bielefeld U 

Universitätsstr. 25 

D4800 Bielefeld 

Bochum U 

Postfach 10 21 48 

D4630 Bochum 

Bonn U 

Postfach 2220 

D5300 Bonn 

Braunschweig TU 

KonstantinUhdeStr. 16 

D3300 Braunschweig 

Bremen U 

Postfach 33 04 40 

D2800 Bremen 33 

Clausthal TU 

Postfach 230 

D3392 ClausthalZellerfeld 

Darmstadt TH 

Karolinenplatz 5 

D6100 Darmstadt 

Dortmund U 

Postfach 50 05 00 

D4600 Dortmund 

Düsseldorf U 

Universitätsstr. 1 

D400 Düsseldorf 

Duisburg UGH 

Lotharstr. 65 

D4100 Duisburg 

Eichstätt U kath. 

Ostenstr. 26 

D8078 Eichstätt 

ErlangenNürnberg U 

Postfach 3520 

D8520 Erlangen 

Essen UGH 

Universitätsstr. 2 

D4300 Essen 

Flensburg U 

Nordische Universität 

Westindienspeicher 

Speicherlinie 34 a 

D2390 Flensburg 

Frankfurt U 

Postfach 11 19 32 

D6000 Frankfurt 

Freiburg U 

Heinrichv.StephanStr. 25 

D7800 Freiburg 

Gießen U 

Ludwigstr. 23 

D6300 Gießen 

Göttingen U 

Wilhelmsplatz 1 

D3400 Göttingen 
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| B Hagen FernU 
Konkordiastr. 5 
D-5800 Hagen 

Hamburg U 
Edmund-Siemers-Allee 1 
D-2000 Hamburg 13 

Hamburg-Harburg TU 
Ahrburger Schloßstr. 20 
D-2000 Hamburg 90 

Hannover U 
Weifengarten 1 
D-3000 Hannover 

Hannover MeHo 
Konstanty-Gutschow-Str. 8 
Hannover 61 

Hannover TiHo 
Bischofsholer Damm 15 
D-3000 Hannover 

Heidelberg U 
Seminarstr. 2 
D-6900 Heidelberg 

Hildesheim HS 
Kreuzstr. 8 
D-3200 Hildesheim 

Hohenheim U 
Postfach 70 05 62 
D-7000 Stuttgart 70 

Kaiserslautern U 
Erwin-Schrödinger-Str. 
D-6750 Kaiserlautern 

Karlsruhe U 
Postfach 83 80 
D-7500 Karlsruhe 

Kassel U-GH 
Postfach 
D-3500 Kassel 

Kiel U 
Olshausenstr. 40 
D-2300 Kiel 

Koblenz WHU 
Wissenschaftliche Hochschule 
für Unternehmensführung 
Zwickauer Straße 23 
D-5400 Koblenz 

Köln U 
Albertus-Magnus-Platz 
D-5000 Köln 

Konstanz U 
Postfach 55 60 
D-7750 Konstanz 

Lübeck MeHo 
Ratzeburger Allee 160 
D-2400 Lübeck 

Lüneburg HS 
Wilschenbrucher Weg 84 
D-2120 Lüneburg 

Mainz U 
Postfach 39 80 
D-6500 Mainz 

Mannheim U 
L 9, 7 
D-6800 Mannheim 

Marburg U 
Biegenstr. 10 
D-3550 Marburg 

München U 
Geschwister-Scholl-Platz 1 
D-8000 München 

München TU 
Arcisstr. 21 
D-8000 München 

Münster U 
Schloßplatz 2 
D-4400 Münster 

Oldenburg U 
Postfach 25 03 
D-2900 Oldenburg 

Osnabrück U 
Postfach 44 69 
D-4500 Osnabrück 

Paderborn U-GH 
Postfach 16 21 
D-4790 Paderborn 

Passau U 
Innstr. 40 
D-8390 Passau 

Regensburg U 
Postfach 397 
D-8400 Regensburg 

Saarbrücken U 
Im Stadtwald 
D-6600 Saarbrücken 

Siegen U-GH 
Herrengarten 3 
D-5900 Siegen 

Stuttgart U 
Postfach 560 
D-7000 Stuttgart 

Trier U 
Tarforst 
Verwaltungsgebäude 
D-5500 Trier 

Tübingen U 
Wilhelms«. 11 
D-7400 Tübingen 

Ulm U 
Oberer Eselsberg 
D-7900 Ulm 

Witten-Herdecke U 
Postfach 24 80 
D-5810 Witten-Herdecke 

Würzburg U 
Sanderring 2 
D-8700 Würzburg 

Wuppertal U-GH 
Gaußstr. 20 
D-5600 Wuppertal 

Istituti religiosi 
d'insegnamento superiore 

Berlin KH 
Teltower Damm 120-122 
D-1000 Berlin 37 

Bethel KH 
Remterweg 45 
D-4800 Bielefeld 13 

Neuendettelsau GH 
Postfach 20 
D-8806 Neuendettelsau 

Oberursel KH 
Altkönigstr. 150 
D-6370 Oberursel 

Wuppertal KH 
Missionsstraße 9 b 
D-5600 Wuppertal 

Istituti d'insegnamento 
superiore 
filosofico-teologici 

Benediktbeuren PTH 
Don-Bosco-Str. 1 
D-8174 Benediktbeuren 
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Frankfurt PTH 
Offenbacher Landstr. 224 
D-6000 Frankfurt 

Fulda PTH 
Domplatz 2 
D-6400 Fulda 

Hennef PTH 
Waldstr. 9 
D-5202 Hennef/Sieg 

München PTH 
Kaulbachstr. 33 
D-8000 München 

Münster PTH 
Hörster Platz 5 
D-4400 Münster 

Paderborn PTH 
Kamp 6 
D-4790 Paderborn 

St Augustin PTH 
Arnold-Janssen-Str. 30 
D-5205 St Augustin 

Trier PTH 
Jesuitenstr. 13 
D-5500 Trier 

Vallendar PTH 
Pallottistr. 3 
D-5414 Vallendar 

Istituti superiori/ 
accademie di belle arti 

Berlin HdK 
Postfach 12 67 20 
D-1000 Berlin 12 

Braunschweig HbK 
Postfach 28 28 
D-3300 Braunschweig 

Bremen FH-KM 
Am Wandrahm 23 
D-2800 Bremen 

Düsseldorf HbK 
Eiskellerstr. 1 
D-4000 Düsseldorf (einschl. 
Münster) 

Frankfurt HbK 
Dürerstr. 10 
D-6000 Frankfurt 

Hamburg HbK 
Lerchenfeld 2 
D-2000 Hamburg 76 

Karlsruhe ABK 
Reinhold-Frank-Str. 67 
D-7500 Karlsruhe 

München ABK 
Akademiestr. 2 
D-8000 München 

Nürnberg ABK 
Bingstr. 60 
D-8500 Nürnberg 

Offenbach HbK 
Schloßstr. 31 
D-6050 Offenbach 

Stuttgart ABK 
Am Weißenhof 1 
D-7000 Stuttgart 

Istituti superiori di musica 

Berlin HdK 
Postfach 12 67 20 
D-1000 Berlin 12 

Bremen FH-KM 
Am Wandrahm 23 
D-2800 Bremen 

Detmold HfM 
Allee 22 
D-4930 Detmold 

Dortmund HfM1 

Hansastr. 7 
D-4600 Dortmund 

Münster HfM' 
Ludgeriplatz 1 
D-4400 Münster 

Essen HfM 
Abtei 
D-4300 Essen 16 

Duisburg HfM' 
Düsseldorfer Str. 19 
D-4100 Duisburg 

Frankfurt HfM 
Eschenheimer Landstr. 29-39 
D-6000 Frankfurt 

Freiburg HfM 
Schwarzwaldstr. 141 
D-7800 Freiburg 

Hamburg HfM 
Harvestehuder Weg 12 
D-2000 Hamburg 13 

Hannover HfM 
Emmichplatz 1 
D-3000 Hannover 

Heidelberg-Mannheim HfM 
L 15, 16 
D-6800 Mannheim 

Karlsruhe HfM 
Weberstr. 8 
D-7500 Karlsruhe 

Köln HfM 
Dagobertstr. 38 
D-5000 Köln 

Aachen HfM' 
Postfach 12 65 
D-5100 Aachen 

Düsseldorf HfM (') 
Fischerstr. 110 
D-4000 Düsseldorf 

Wuppertal H f M ( ' ) 
Friedrich-Ebert-Str. 141 
D-5600 Wuppertal-Elber-
feld 

Lübeck HfM 
Gr. Petersgrube 17-29 
D-2400 Lübeck 

München HfM 
Arcisstr. 12 
D-8000 München 

Saarbrücken HfM 
Bismarckstr. 1 
D-6600 Saarbrücken 

Stuttgart HfM 
Urbanplatz 
D-7000 Stuttgart 

Tross ingen HfM 
Schultheiß-Koch-Platz 5 
D-7218 Trossingen 

Würzburg HfM 
Hofstallstr. 6-8 
D-8700 Würzburg 

( ' )Gli istituti i cui nomi sono stampati 
rientrati costituiscono un'unica entità con 
l'istituto che li precede. 
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Altri istituti 
d'insegnamento superiore 

Hamburg HWP 
Von-Melle-Park 9 
D-2000 Hamburg 13 

Heidelberg HJS 
Friedrichstr. 9 
D-6900 Heidelberg 

Köln DSH 
Postfach 45 03 27 
D-5000 Köln 41 

München HFF 
Ohmstr. 11 
D-8000 München 

München HfP 
Ludwigstr. 8 
D-8000 München 

Speyer HfV 
Postfach 14 09 
D-6720 Speyer 

Istituti a indirizzo pedagogico 

Baden-Württemberg 
Freiburg PH 
Heinrich-von-Stephan-Str. 25 
D-7800 Freiburg 

Heidelberg PH 
Keplerstr. 87 
D-6900 Heidelberg 

Karlsruhe PH 
Bismarckstr. 10 
D-7500 Karlsruhe 

Ludwigsburg PH 
Reuteallee 46 
D-7140 Ludwigsburg 

Reutlingen PH 
Postfach 680 
D-7410 Reutlingen 

Schwäbisch Gmünd PH 
Oberbrettringer Str. 200 
D-7070 Schwäbisch Gmünd 

Weingarten PH 
Kirchplatz 2 
D-7987 Weingarten 

Rheinland-Pfalz 
Koblenz 
Abteilung der EWH Rhein
land-Pfalz 
Rheinau 3-4 
D-5400 Koblenz 

Landau 
Abteilung der EWH Rhein
land-Pfalz 
Im Fort 7 
D-6740 Landau 

Schleswig-Holstein 
Flensburg PH 
Mürwiker Str. 77 
D-2390 Flensburg 

Kiel PH 
Olshausenstr. 75 
D-2300 Kiel 

Indirizzi delle Fachhochschulen 
e di altri istituti d'insegnamento 
superiore con corsi di studio da 
Fachhochschule 

Baden-Württemberg 
Aalen FH 
Beethovenstr. 1 
D-7080 Aalen 

Biberach FH 
Karlstr. 9-11 
D-7950 Biberach 

Eßlingen FH 
für Sozialwesen 
Flandernstr. 101 
D-7300 Eßlingen 

Eßlingen FH 
für Technik 
Kanalstr. 33 
D-7300 Eßlingen 

Freiburg FH 
f. Sozialwesen, Religionspäda
gogik und Gemeindediakonie 
Buggingerstr. 38 
D-7800 Freibrug i. Br. 

Kath. FH f. Sozialwesen 
Religionspädagogik 
Karlstr. 34 
D-7800 Freibrug i. Br. 

und 

Furtwangen FH 
Postfach 28 
D-7743 Furtwangen 1 

Heidelberg FH 
der Stiftung Rehabilitation 
Postfach 101 409 
D-6900 Heidelberg 1 

Heilbronn FH 
Max-Planck-Str. 39 
D-7100 Heilbronn 

Isny 
Natu rwiss.-Technische 
Akademie 
Seidenstr. 16 
D-7922 Isny 

Karlsruhe FH 
Moltkestr. 4 
D-7500 Karlsruhe 

Konstanz FH 
Brauneggerstr. 55 
D-7750 Konstanz 

Mannheim FH 
f. Technik 
Speyerer Str. 4 
D-6800 Mannheim 1 

Mannheim FH 
f. Sozialwesen 
Pettenkoferstr. 24-30 
D-6800 Mannheim 1 

Mannheim FH 
f. Gestaltung, E3, 16 
D-6800 Mannheim 1 

Nürtingen FH 
Neckarsteige 10 
D-7440 Nürtingen 

Offenburg FH 
Badstr. 24 
D-7600 Offenburg 

Pforzheim FH 
f. Wirtschaft 
Tiefenbronnerstr. 65 
D-7530 Pforzheim 

Pforzheim FH 
f. Gestaltung 
Holzgartenstr. 36 
D-7530 Pforzheim 
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Ravensburg-Weingarten FH 
Posti. 1107 
D-7987 Weingarten 

Reutlingen FH 
f. Technik u. Wirstschaft 
Pestalozzistr. 73 
D-7410 Reutlingen 

Reutlingen FH 
f. Sozialwesen 
Ringelbachstr. 221 
D-7410 Reutlingen 

Schwäbisch Gmünd FH 
f. Gestaltung 
Postf. 1308 
D-7070 Schwäbisch Gmünd 

Sigmaringen FH 
Anton-Günther-Str. 51 
D-7480 Sigmaringen 

Stuttgart FH 
f. Technik 
Postf. 1180 
D-7000 Stuttgart 1 

Stuttgart FH 
f. Druck 
Nobelstr. 10 
D-7000 Stuttgart 80 

Stuttgart FH 
f. Bibliothekswesen 
Feuerbacher Heide 38-42 
D-7000 Stuttgart 1 

U l m F H 
Postf. 3860 
D-7900 Ulm 

Bayern 
Augsburg FH 
Baumgartnerstr. 16 
D-8900 Augsburg 

Bamberg U 
Kapuzinerstr. 16 
D-8600 Bamberg 

Coburg FH 
Friedrich-Streib-Str. 2 
D-8630 Coburg (mit Abteilung 
in Münchberg) 

Eichstätt Kath. U 
Ostenstr. 26 
D-8078 Eichstätt 

Kempten FH 
Immenstädter Str. 69 
D-8960 Kempten/Allgäu 

Landshut FH 
Am Lurzenhof 4 
D-8300 Landshut 

München FH 
Lothstr. 34 
D-8000 München 2 
Kath. Stiftungsfachhochschule 
Mü. 
Preysingstr. 83 
D-8000 München 80 (m. Abt. 
in Benediktbeuern) 

Nürnberg FH 
Keßlerplatz 12 
D-8500 Nürnberg 21 

Nürnberg FH 
Ev. Stiftungsfachhochschule N 
Burgschmietstr. 10 
D-8500 Nürnberg 90 

Regensburg FH 
Prüfeningerstr. 58 
D-8400 Regensburg 

Rosenheim FH 
Marienberger Str. 26 
D-8200 Rosenheim 

Weihenstephan FH 
D-8050 Freising (mit Abt. in 
Schönbrunn und Triesdorf) 

Würzburg-Schweinfurt FH 
Münzstr. 12 
D-8700 Würzburg 

Berlin 
Technische FH Berlin 
Luxemburgerstr. 10 
D-1000 Berlin 65 

FH f. Wirtschaft 
Badensche Str. 50-51 
D-1000 Berlin 62 

FH f. Sozialarbeit und Sozial
pädagogik 
Karl-Schrader-Str. 6 
D-1000 Berlin 30 

Ev. FH f. Sozialarbeit u. 
Sozialpädagogik 
Reinerzstr. 40 
D-1000 Berlin 33 

Br 
Bremen FH 
Hochschule Bremen 
Langemarckstr. 116 
D-2800 Bremen 

Bremen FH 
Hochschule f. gestaltende 
Kunst und Musik 
Am Wandrahm 23 
D-2800 Bremen 

Bremerhaven 
Hochschule Bremerhaven 
Columbusstr. 2 
D-2850 Bremerhaven 

Hamburg 
Hamburg FH 
Winterhuder Weg 29 
D-2000 Hamburg 76 

Ev. FH f. Sozialpädagogik 
Beim Rauhen Haus 21 
D-2000 Hamburg 74 

Hessen 
Darmstadt FH 
Schöfferstr. 1 
D-6100 Darmstadt 

Ev. FH Darmstadt 
Zweifalltorweg 12 
D-6100 Darmstadt 

Frankfurt FH 
Kleiststr. 31 
D-6000 Frankfurt/M. 

FH. Bibliotheksschule in 
Ff. a. M. 
Wiesenau 1 
D-6000 Frankfurt 

Fulda FH 
Marquardstr. 35 
D-6400 Fulda 

Gießen-Friedberg FH 
Wiesenstr. 14 
D-6300 Gießen 
(m. Abt. in Friedberg) 

Kassel U-GH 
Mönchebergstr. 19 
D-3500 Kassel 
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H Oestrich-Winkel 
European Business School 
Schloß Reichartshausen 
D-6227 Oestrich-Winkel 

Wiesbaden FH 
Kurt-Schumacher-Ring 18 
D-6200 Wiesbaden 
(mit Abteilungen in Geisen-
heim, Idstein, Rüsselsheim) 

FH Fresenius 
Dambachtal 20 
D-6200 Wiesbaden 

Niedersachsen 
Braunschweig-Wolfenbüttel 
FH 
Küchenstr. 1 
D-3300 Braunschweig 
(mit Abt. in Wolfenbüttel) 

Emden FH Ostfriesland 
Constantiaplatz 4 
D-2970 Emden 
(mit Abteilung in Leer) 

Hannover FH 
Ricklinger Stadtweg 118 
D-3000 Hannover 91 
(mit Abteilung in Nienburg) 

Ev. FH in Hannover 
Postf. 690309 
D-3000 Hannover 69 

Hildesheim-Holzminden FH 
Hohnsen 3 
D-3200 Hildesheim 
(mit Abteilungen in Göttingen 
u. Holzminden) 

Lüneburg FH Nordostniedersa
chsen 
Münstermannskamp 1 
D-2120 Lüneburg 
(m. Abteilungen in Buxtehude 
u. Suderburg) 

Oldenburg FH 
Ofener Str. 16 
D-2900 Oldenburg 
(mit Abt. in Eisfleht) 

Osnabrück FH 
Neuer Graben (Schloß) 
D-4500 Osnabrück 

Kath. FH Norddeutschland 
Detmarstr. 2 
D-4500 Osnabrück 
(mit Abteilung in Vechta) 

Ottersberg FH 
Freie Kunst-Studienstätte 
Am Wiestebruch 66/68 
D-2802 Ottersberg 

Wilhelmshaven FH 
Friedrich-Paffrath-Str. 101 
D-2940 Wilhelmshaven 

Nordrhein-Westfalen 
Aachen FH 
Kurbrunnenstr. 22 
D-5100 Aachen 
(m. Abt. in Jülich) 

Kath. FH Nordrhein-
Westfalen , 
Abt. Aachen 
Wörthstr. 10 
D-5000 Köln 1 

Bielefeld FH 
Kurt-Schumacher-Str. 6 
D-4800 Bielefeld 1 
(m. Abt. in Minden) 

Bochum FH 
Postf. 100741 
D-4630 Bochum 
(m. Abt. in Gelsenkirchen) 

FH Bergbau 
Herner Str. 45 
D-4630 Bochum 

Ev. FH Rheinland, Westfalen-
Lippe. Abt. Bochum 
Immanuel-Kant-Str. 20 
D-4630 Bochum 

Bonn FH 
Fachhochschule für das 
öffentliche Bibliothekswesen 
Witteisbacherring 9 
D-5300 Bonn 

Dortmund FH 
Sonnenstr. 96 
D-4600 Dortmund 1 

Düsseldorf FH 
Universitätsstraße 
(Geb. 23.31/32) 
D-4000 Düsseldorf 1 

Ev. FH Rheinland-Westfalen-
Lippe, Abt. Düsseldorf, 
Kaiserswerth 
Fliednerstr. 32 
D-4000 Düsseldorf 

Duisburg U-GH 
Lotharstr. 65 
D-4100 Duisburg 

Essen Univ.-Gesamthochschule 
Essen 
Universitätsstr. 2 
D-4300 Essen 1 

Hagen FH 
Haldener Str. 182 
D-5800 Hagen 1 
(m. Abt. in Iserlohn) 

Köln FH 
Reitweg 1 
D-5000 Köln 21 
(mit Abt. in Gummersbach) 

Rheinische FH Köln 
Hohenstaufenring 16-18 
D-5000 Köln 1 

Kath. FH Nordrhein-
Westfalen, 
Abt. Köln 
Wörthstr. 10 
D-5000 Köln 1 

FH f. Bibliotheks- und Doku
mentationswesen 
Claudiusstraße 1 
D-5000 Köln 41 

Krefeld FH Niederrhein 
Postf. 2850 
D-4150 Krefeld 1 
(m. Abt. in Mönchenglad
bach) 

Lemgo FH Lippe 
Liebigstr. 87 
D-4920 Lemgo 1 
(m. Abt. in Detmold) 

Münster FH 
Corrensstr. 25 
D-4400 Münster 
(m. Abt. in Steinfurt) 
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E Paderborn U-GH 
Postf. 1621 
D-4790 Paderborn 
(mit Abt. in Höxter, 
Meschede u. Soest) 

Kath. FH Nordrhein-
Westfalen, 
Abt. Paderborn 
Wörthstr. 10 
D-5000 Köln 1 

Siegen U-GH 
Herrengarten 3 
D-5900 Siegen 

Wuppertal U-GH 
Gaußstr. 20 
D-5600 Wuppertal 1 

Rheinland-Pfalz 

Bingen FH 
d. Landes Rheinland-Pfalz 
Rochusallee 4 
D-6530 Bingen 1 
(m. Abt. in Bad Kreuznach) 

Kaiserslautern FH 
d. L. Rheinland-Pfalz 
Morlautererstr. 31 
D-6750 Kaiserslautern 

Koblenz FH 
d. L. Rheinland-Pfalz 
Am Finkenherd 4 
D-5400 Koblenz-Karthause 
(m. Abt. in Höhr-Grenz
hausen) 

Ludwigshafen FH 
d. L. Rheinland-Pfalz 
Ernst-Böhe-Str. 4 
D-6700 Ludwigshafen 
(m. Abt. in Worms) 

Ludwigshafen FH 
Evangel. Fachhochschule 
für Sozialwesen 
Maxstraße 29 
D-6700 Ludwigshafen 

Mainz FH 
d. L. Rheinland-Pfalz 
Holzstr. 36 
D-6500 Mainz 

Mainz FH 
d. L. Rheinland-Pfalz 
Abteilung Mainz II 
An der Bruchspitze 50 
D-6500 Mainz 

Mainz FH 
Kath. Fachhochschule 
für Sozialarbeit, Sozialpädago
gik und praktische 
Theologie 
Saarstraße 2 
D-6500 Mainz 

Trier FH 
d. L. Rheinland-Pfalz 
Schneidershof 
D-5500 Trier 

Saarland 

Saarbrücken FH des 
Saarlandes 
Goebenstraße 40 
D-6600 Saarbrücken 1 

Saarbrücken FH 
Kath. Fachhochschule für 
Sozialwesen 
Rastphuhl 12 a 
D-6600 Saarbrücken 

Schleswig-Holstein 

Flensburg FH 
Kanzleistr. 91-93 
D-2390 Flensburg 

Kiel FH 
Breiter Weg 10 
D-2300 Kiel 
(m. Abt. in Eckernförde u. 
Rendsburg) 

Lübeck FH 
Stephensonstr. 3 
D-2400 Lübeck 1 

Rendsburg HfB 
Neuer Wall 37 
D-2000 Hamburg 36 

Wedel FH, PTL Wedel 
Feldstr. 143 
D-2000 Wedel 
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2. Possibilità di studio 
negli istituti 

di insegnamento' superiore 

Studienmöglichkeiten an 
Universitäten, Technischen ~ _ 

ζ ^ ^>  £ 

Universitäten/Hochschulen ζ « « 
Ë » 

. S « 

und Gesamthochschulen 

Quelle: 'Studien und Berufswahl 1987/88' 

Verlag K. H. Bock, Bad Honnef 

Afrikanistik 

Ägyptologie 

Amerikanistik 

Anglistik 

Anthropologie 

Arbeitslehre/Technik 

Archäologie' 

Architektur 

Assyriologie 

Astronomie, Astrophysik 

Bauingenieurwesen 

Bergbau 

Betriebswirtschaftslehre 

Bibliothekswissenschaft2 

Biochemie 

Biologie 

Biotechnologie 

Brauwesen 

Byzantinistik 

Chemie 

Dänisch 

Deutsch als Fremdsprache' 

Elektrotechnik 

Ernährungswissenschaft 

Erwachsenenbildung 

Fein werktechnik 

FinnoUgristik 

Forstwissenschaft 

Französisch 

Fremdsprachenausbildung, berufsbezogen 

Gartenbau 

Geographie 

Geologie 

Geophysik 

Germanistik3 

Geschichte der Naturwissenschaft/Technik 

Geschichtswissenschaft 

Gestaltung, Design 

Griechisch, klassisch 

Haushaltswissenschaft 

Holzwirtschaft, Holztechnik 

Hüttenwesen 

Indologie 

Informatik 

Iranistik4 

ÎÛ % =: SP &
 w 
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Abkürzungen von Univer

sitäten, Technischen Uni

versitäten, Hochschulen 

und Gesamthochschulen, 

siehe S. 1(15. 

Länderscklüssel 

BW BadenWürttemberg 

Bay Bayern 

Β Berlin 

HB Hansestadt Bremen 

HH Hansestadt Hamburg 

Hc Hessen 

NdS Niedersachsen 

NW NordrheinWestfalen 

RPf RheinlandPfalz 

Saar Saarland 

SH SchleswigHolstein 

In Bayern nur Erweite

rungsfach

Berlin FU: Nur 

Nebenfach. 

Kiel U: Auch Friesisch. 

Heidelberg U: Nur 

Nebenfach. 
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Studienmöglichkeiten an 
Universitäten, Technischen 
Universitäten/Hochschulen 

und Gesamthochschulen 

Islamwissenschaft, Scmitistik 

Italienisch 

japanologie 

Journalistik 

Judaistik 

Kerntechnik, Reaktortechnik 

Klassische Philologie5 

Kommunikationswissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Kunst/Kunsterziehung 

Kunstgeschichte 

Landespflege/ Landschaftsplanung 

Land wirtsch aft / Agrarwissensch aft 

Latein 

Lateinische Philologie des Mittelalters 

Lebensmittelchemie 

Lebensmittel technologi e 

Literaturwissenschaft 

Luft und Raumfahrttechnik 

Markscheidewesen 

Maschinenbau6 

Mathematik 

Medizin 

Metallkunde 

Meteorologie 

Mikrobiologie 

Mineralogie 

Musik 

Musikwissenschaft 

Neugriechisch 

Niederländisch 

Nordistik/Skandinavistik 

Orientalistik 

Ozeanographie 

Pädagogik /Erziehungswissenschaft 

Paläontologie 

Papieringenieurwesen 

Pharmazie 

Philosophie 

Phonetik 

Physik 

Politikwissenschaft 

Produktionstechnik 

Psychologie7 

Publizistik 

Raumplanung 
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Augsburg U, Eichstätt 
U kath: Nur Latein. 
ErlangenNürnberg U, 
HamburgHarburg 
TU: Nur Fertigungs
technik. 
Aachen TH: Nur Ar
beits, Betriebs und 
Organisationspsycho
logie; Bayern: Schwer
punkt Schulpsycholo
gie 
Köln: Das Studium er
folgt an der Deutschen 
Sporthochschule 
(DSH); 
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Studienmöglichkeiten a 

Universitäten, Technische 

Universitäten / Hochschule 

und Gesamthochschule: 

Rech t swi s senscha f t 

R e l i g i o n s p ä d a g o g i k 

Re l ig ionswis senscha f t 

R o m a n i s t i k 

Russ i sch 

Schif fs technik 

S iche rhe i t s t echn ik 

S ino log ie 

S lawis t ik 

S o z i a t p ä d a g o g i k 

Soz ia lwesen 

S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n / S o z i o l o g i e 

S p a n i s c h 

S p o r t 

S p r a c h w i s s e n s c h a f t , L inguis t ik 

S t ä d t e b a u 

Sta t i s t ik 

S ü d o s t a s i e n w i s s e n s c h a f t 

T e c h n . G e s u n d h e i t s w e s e n ( U m w e l t s c h u t z ) 

T e c h n i s c h e K y b e r n e t i k 

T e c h n o m a t h e m a t i k 

T h e a t e r w i s s e n s c h a f t 9 

T h e o l o g i e , e v a n g . 

T h e o l o g i e , k a t h . 

T h e o l o g i e , a l t k a t h o l i s c h 

T i e r m e d i z i n 

T u r k o l o g i e 

Ü b e r s e t z u n g s w e s e n 1 0 

U m w e l t s c h u t z 

Ur  u n d F r ü h g e s c h i c h t e 

V e r f a h r e n s t e c h n . / C h e m i e i n g e n i e u r w . 

V e r m e s s u n g s w e s e n 

V e r w a l t u n g s w i s s e n s c h a f t e n 

V ö l k e r k u n d e 

V o l k s k u n d e 

V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 

Werks to f fw i s senscha f t en 

W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k 

W i r t s c h a f t s i n g e n i e u r w e s e n 

W i r t s c h a f t s m a t h e m a t i k 

W i r t s c h a f t s p ä d a g o g i k , wissenschaf t 
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Studienmöglichkeiten an 

weiteren 

Hochschulen 

Quelle: Studien und Berufswahl 1987/88', 
Verlag K. H. Bock, Bad Honnef 

Architektur 

Betriebswirtschaftslehre 

Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik 

Druckereitechnik 

Film und Fernsehspiel 

Fotografie 

Gestaltung, Design 

Innenarchitektur 

Jüdische Studien 

Kunst 

Landwirtschaftswissenschaft 

Musik 

Musikwissenschaft 

Philosophie " 

Politologie (Diplom) 

Soziologie 

Sport (Diplom) 

Städtebau 

Synagogale Musik 

Theologie, evangelisch 

Theologie, katholisch 

Toningenieur/ Tonmeister 

Verwaltungswissen schaft 

Volkswirtschaftslehre 

Wirtschaftswissenschaft 
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Studienmöglichkeiten an 

Pädagogischen / Erziehungs

wissenschaftlichen Hoch

schulen und entsprechenden 

Fachbereichen der 

Universitäten/ 

Gesamthochschulen 

Quelle: 'Studien und Berufswahl 1987/88' 
Verlag K. H. Bock, Bad Honnef 

Lehramt an Grundschulen 

Lehramt an Hauptschulen 

Lehramt an Realschulen 

Lehramt an Sonderschulen 

Lehramt für Primarstufe/Grundstufe 
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Vollstudium 
Aufbau oder Er
gänzungsstudium 
nach Abschluß 
eines anderen 
Faches 

Die Ausbildung zum Lehrer an 
Grund und Hauptschulen (Primar
stufe und Sekundarstufe I), an Son
derschulen, an Realschulen (Sekun
darstufe I) erfolgt in den meisten 
Ländern inzwischen an den Uni
versitäten, ebenso wie die Ausbil
dung der Lehrer für Gymnasien 
(Sekundarstufe I und II) und beruf
liche Schulen (Sekundarstufe II). 
Nur drei Länder haben eigene 
Pädagogische und Erziehungswis
senschaftliche Hochschulen. Diese 
bieten neben den Lehramtsab
schlüssen in bestimmten Fächern 
auch Abschlußmöglichkeiten wie 
Magister, Diplom, zum Teil auch 
Promotion an. 
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Quelle: 

Studienmöglichkeiten an 

Fachhochschulen und in 

entsprechenden 

Studiengängen 

an Gesamthochschulen/ 

Universitäten 

'S tudien und Berufswahl 1 9 8 7 / 8 8 ' 

Ve r l ag K. H . Bock , Bad H o n n e f 

Anlagen betriebstechnik 

Architektur 

Augen opti k 

Automatisierungstechnik 

Bau ingenieurwesen 

Bauphysik 

Bekleidungstechnik 

Bergbau 

Betriebswirtschaft/Wirtschaft 

Betriebswirtschaft, europäische 

Bibliothekswesen 

Biotechnologie 

Chemie, Technische Chemie2 

Druckereitechnik1 

Elektronik 

Elektrotechnik (Energietechnik)4 

Elektrotechnik (Nachrichtentechnik)4 

Fahrzeugtechnik 

Feinwerktechnik 

Forstwirtschaft 

Fotografie 

Fotoingenieurwesen 

Gartenbau 

Gestaltung/Design 

Getränketechnologie 

Glastechnik 

Haushalts und Ernährungstechnik 

Holzwirtschaft, Holztechnik 

Hütten technik/ Gießereitechnik 

Informatik 

Innenarchitektur 

Keramik 

Kerntechnik, Reaktortechnik 

Kunst 

Kunststofftechnik 

Landespflege 

Landmaschinenbau/technik 

Landwirtschaft /Agrarwirtschaft 
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Vollstudium 

Schwerpunktbildung innerhalb 

eines umfassenden Studien

faches 

Rendsburg HfB; Fernstudium. 

Stuttgart FH Druck: Fachbe/eich Farbe. 

Berlin: An der Hochschule der Künste. 

Darmstadt FH, Saarbrücken FH: Keine 

Trennung des Faches. 

Dortmund FH: Nur Foto FilmDesign. 

Aachen FH. Bielefeld FH, Dortmund FH, 

Düsseldorf FH, Köln FH, Krefeld FH, Mün

ster FH: 8 Semester. 

Köln FH: 8 Semester 
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Studienmöglichkeiten an 
Fachhochschulen und in 

entsprechenden 
Studiengängen 

an Gesamthochschulen/ 
Universitäten 

An lagenbetri ebstechnik 

Architektur 

Augenoptik 

Automatisierungstechnik 

Bauingenieurwesen 

Bauphysik 

Bekleidungstechnik 

Bergbau 

Betriebswirtschaft/Wirtschaft' 

Betriebswirtschaft, europäische 

Bibliothekswesen 

Biotechnologie 

Chemie, Technische Chemie 

Druckerei technik 

Elektronik 

Elektrotechnik (Energietechnik)4 

Elektrotechnik (Nachrichtentechnik)4 

Fahrzeugtechnik 

Fein w erktechn i k 

Forstwirtschaft 

Fotografie5 

Fotoingenieu rwesen 

Gartenbau 

Gestaltung/Design* 

Getränketechnologie 

Glastechnik 

Haushalts und Ernährungstechnik 

Holzwirtschaft, Holztechnik 

Hüttentechntk/Gießereitechnik 

Informatik 

Innenarchitektur 

Keramik 

Kerntechnik, Reaktortechnik 

Kunst7 

Kunststofftechnik 

Landespflege 

Landmaschinenbau/technik 

Landwirtschaft/Agrarwirtschaft 
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Vollstudium 
Schwerpunkt
bildung inner
halb eines 
umfassenden 
Studienfaches 

Fußnoten, 

s. S. 121 . 
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Studienmöglichkeiten an 
Fachhochschulen und in 

entsprechenden 
Studiengängen 

an Gesamthochschulen/ 
Universitäten 

Lebensmitteltechnologie8 

Luft und Raumfahrttechnik 

Maschinenbau 

Mathematik 

Medien technik 

Metallkunde 

Milch und Molkereiwirtschaft 

Papiertechnik 

Physikalische Technik/Physik 

Produktionstechnik 

Religionspädagogik9 

Schiffbau 

Schiffsmaschinenbau 

Schiffs betriebstechnik 

Seefahrt/Nautik 

Sozialwesen (Sozialarbeit)10 

Sozialwesen (Sozialpädagogik)10 

Sozialwesen (Heilpädagogik) 

Städtebau 

Systemanalyse 

Technisches Gesundheitswesen 

Textiltechnik 

Ton und Bildtechnik 

Touristik 

Transportwesen 

Triebwerkbau 

Ü bersetzungswesen 

Umweltschutz/Umwelttechnik 

Verf ahrenstechn i k 

Vermessungs und Kartenwesen 

Versicherungswesen 

Versorgungstechnik (Energie/Wärme) 

Wasserbau/Wasserwirtschaft 

Weinbau 

Werkstofftechnik 

Wirtschaftsinformatik 

Wirtschaftsingenieurwesen 

» s 

E 
U >
rs 

SS 

Ξ 

< ba ui u u

¡raá 
3 u U 

I I 

Ξ S S "S = 
D Γ

3 ? E 

Ξ ss 
> e o S 

reo 
na Lì 



Repubblica federale di Germania 1 2 5 

ε ε 
ζ « a ï 

on  o 

I i i 
0 s .s 
1 Q Q ι 

e "3 
— 'a: ι ν 

ι « e e 

•S'S ¡ i 
■ O ΓΞ 

O £ 

• Vollstudium 
■ Schwerpunktbildung 

innerhalb eines 
umfassenden 
Studienfaches 

8 FHStudiengang an der TU 
München 
( Verwaltungsstelle 
Weihenstephan). 

9 München: Verwaltung GH 
Neuendettelsau. 

111 Bayern: Einheitlicher Studien
gang Sozialwesen. 
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Studienmöglichkeiten 
an Fachhochschulen 

und in entsprechenden 
Studiengängen an 

Gesamthochschulen / 
Universitäten 

Lebensmitteltechnologie' 
Luft- und Raumfahrttechnik 

Maschinenbau 
Mathematik 

Medientechnik 
Metallkunde 

Milch- und Molkerei Wirtschaft 
Papiertechnik 

Physikalische Technik/Physik 
Produktionstechnik 

Rel ig ionspädagogik ' 

Schiffbau 
Schiffsmaschinenbau 

Schiffsbetriebstechnik 
Seefahrt/Nautik 

Sozialwesen (Sozialarbeit)1 0 

Sozialwesen (Sozialpädagogik)10 

Sozialwesen (Heilpädagogik) 
Städtebau 

Systemanalyse 
Technisches Gesundheitswesen 

Textiltechnik 
Ton- und Bildtechnik 

Touristik 
Transportwesen 

Triebwerkbau 
0 bersetzun gswesen 

Umweltschutz/ Umwelttechnik 
Verfahrenstechnik 

Vermessungs- und Kartenwesen 
Versicherun gswesen 

Versorgungstechnik (Energie/Wärme) 
Wasserba u / Wasserwir tschaft 

Weinbau 
Werkstofftechnik 

Wirtschaftsinformatik 
Wirtschaftsingenieurwesen 
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Vollstudium 
Schwerpunkt
bildung inner
halb eines 
umfassenden 
Studienfaches 

Fußnoten, s. S. 125. 
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3. Numero degli studenti 

Studenti provenienti dagli Stati membri della Comunità europea suddivisi per disciplina (semestre 
invernale 1985/86) 

Belgien 
D ä n e m a r k 
F rankre ich 
G r i e c h e n l a n d 
G r o ß b r i t a n n i e n 
I r land 
Ital ien 
L u x e m b u r g 
N i e d e r l a n d e 
Por tuga l 
Spanien 

Sprach- u. 
Kultur
wissen
schaften 

171 
8 5 

1 3 6 5 
1 3 2 1 

9 5 3 
1 0 1 
7 9 1 
2 5 0 
4 8 9 
l i é 
5 2 1 

Sport u. 
Sport
wissen
schaft 

6 
6 
6 

2 1 1 
9 

— 
12 
14 
2 4 

4 
9 

Rechts-, 
Wirt-

schafts-
u. Sozial-
wissensch. 

91 
4 2 

5 5 6 
1 4 5 1 

3 9 7 
2 7 

3 6 8 
1 3 5 
4 2 7 

9 3 
2 6 4 

Mathe
matik, 
Natur
wissen
schaften 

7 7 
31 

1 3 6 
1 2 4 1 

1 7 9 
15 

2 0 8 
138 
2 6 4 

4 4 
174 

Agrar-, 
Forst- u. 
Ernäh-

rungswis-
sensch. 

3 
8 

2 5 
3 6 
13 

— 
16 
2 4 
3 9 

4 
2 3 

Human
medizin 

2 8 
13 
50 

5 8 2 
5 5 

1 
7 8 
4 2 
87 
2 2 
7 4 

Tier
medizin 

5 
2 

11 
10 

6 

— 
6 

14 
14 

3 
3 

Ingenieur
wissen
schaften 

91 
37 

2 0 7 
1 4 7 7 

117 
5 

3 1 4 
3 0 0 
3 6 6 

9 5 
2 7 7 

Kunst u. 
Kunstwis
senschaft 

56 
11 

155 
113 
1 2 7 

14 
147 

29 
145 

15 
93 

sonstige 

1 
7 
5 

16 
1 
3 

— 
1 

— 
8 

Studenti provenienti dagli Stati membri della Comunità europea divisi secondo il tipo di insegnamento 
superiore 

Belgien 
D ä n e m a r k 
F rankre ich 
G r i e c h e n l a n d 
G r o ß b r i t a n n i e n 
I r land 
Italien 
L u x e m b u r g 
N i e d e r l a n d e 
Por tuga l 
Spanien 

Universitäten 

3 5 2 
191 

1 9 4 1 
5 5 7 1 
1 4 2 8 

1 4 3 
1 4 1 9 

8 0 0 
1 2 2 6 

2 7 8 
1 0 2 4 

an 
Gesamthoch

schulen 

31 
4 

7 6 
2 9 5 

6 8 
6 

1 0 5 
4 8 

1 8 3 
2 0 

1 3 7 

an 
Pädagogischen 
Hochschulen 

3 
4 

17 
16 

5 

— 
3 
3 

17 

— 
3 

an 
Phil.-thcol. 

Hochschulen 

3 
4 
4 
1 
1 

— 
3 

11 
6 
1 

— 

an 
Kunsthoch

schulen 

2 9 
4 

91 
4 5 
7 6 

9 
7 4 
18 
61 

9 
4 3 

an 
Fachhoch

schulen 

1 1 0 
29 

3 8 9 
5 1 9 
2 9 4 

6 
339 

66 
3 6 3 

88 
2 3 9 

insgesamt 

5 2 8 
2 3 6 

2 5 1 8 
6 4 4 7 
1 8 7 2 

164 
1 9 4 3 

9 4 6 
1 8 5 6 

3 9 6 
1 4 4 6 

Fonte: Ufficio statistico federale. 
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Akademisches Auslandsamt: 
organo dell'insegnamento supe
riore che assiste gli studenti 
stranieri e cura i rapporti inter
nazionali dell'università. 

Allgemeine Hochschulreife: il 
diploma di «maturità generale 
di scuola secondaria superiore » 
si consegue di regola con l'esa
me di maturità nei ginnasi 
dopo 13 anni consecutivi di 
studio. Esso apre generalmente 
l'accesso agli studi di tutte le 
facoltà in tutti gli istituti d'inse
gnamento superiore. Per le ac
cademie di belle arti o di musi
ca è in genere necessaria una 
prova supplementare di dispo
sizione artistica per la materia 
prescelta. Nei liberi corsi di 
studio artistico questa prova 
può in singoli casi sostituire 
il diploma dell''allgemeinen 
Hochschulreife. Per le Fach-
hochschule è necessario un 
tirocinio professionale. 

Allgemeiner Studentenaus
schuß (AStA): organo dell'am
ministrazione autonoma della 
comunità degli studenti (pre
sente nella maggior parte dei 
Länder), che si occupa dei pro
blemi accademici e sociali degli 
studenti. 

Bundesausbildungsförderungs
gesetz (BAföG): legge federale 
di promozione dell'istruzione, 
che regola il diritto legale di 
studenti tedeschi e stranieri alla 
sovvenzione finanziaria per gli 
studi (assegno e /o prestito). 

Deutscher Akademischer Aus
tauschdienst (DAAD): organo 
dell'insegnamento superiore per 
la promozione dei rapporti tra 
gli istituti di insegnamento su
periore e l'estero. È finanziato 
quasi esclusivamente dal gover

no federale. Fornisce informa
zioni sulle possibilità di studio 
all'interno della Repubblica fe
derale di Germania e all'estero 
oltre a concedere sovvenzioni a 
studenti tedeschi e stranieri 
nonché a giovani ricercatori nel 
quadro di programmi specifici. 

Diplomgrad: titolo accademico 
conseguito dopo un esame ge
neralmente in scienze naturali, 
ingegneria, scienze economiche 
e sociali. 

Doktorgrad: titolo accademico 
rilasciato dopo la discussione 
di una tesi di dottorato (Disser
tation) ed il superamento di un 
esame orale (Rigorosum). In 
linea di principio solo coloro 
che hanno già ottenuto un 
Diplom o superato altri esami 
equivalenti possono accedere al 
dottorato. 

Exmatrikulation: cancellazione 
di uno studente dal registro 
degli studenti di un istituto 
d'insegnamento superiore. 

Fachbereich (Fakultät): fonda
mentale unità organizzativa 
dell'istituto superiore, che rap
presenta una o più discipline 
appartenenti allo stesso gruppo 
o affini. 

Fachgebundene Hochschulreife 
(diploma di scuola secondaria a 
indirizzo professionale) : tale ti
tolo di studio apre l'accesso 
allo studio di determinate disci
pline negli istituti d'insegna
mento superiore. Di regola si 
consegue dopo 13 anni conse
cutivi di studio in un ramo del 
ginnasio (dalla classe 11 fino a 
13) a indirizzo professionale, 
come per esempio il ginnasio 
professionale femminile, il gin
nasio a indirizzo agrario, il gin
nasio tecnico. 

Fachhochschule: un nuovo tipo 
di istituto d'insegnamento su
periore fissato nella forma 

odierna dal 1 9 7 0 / 7 1 , nel quale 
viene impartita una formazione 
pratico-professionale su base 
scientifica o artistica e sono 
svolti compiti di ricerca e di 
sviluppo in applicazione con la 
pratica. 

Fachhochschulreife: tale tipo di 
maturità si consegue di regola 
con un esame finale dopo 12 
anni consecutivi di studio sco
lastico presso una scuola pro
fessionale superiore (classi I l e 
12). Essa apre l'accesso allo 
studio nelle Fachhochschulen e 
corsi corrispondenti delle uni
versità integrate. 

Fakultät cfr. Fachbereich. 

Fernuniversität: Gesamthoch
schule esistente dal 1975 offre 
studi continuativi e part-time. 
Gli studi si svolgono essenzial
mente per corrispondenza e 
con mezzi audiovisivi e vengo
no integrati da lezioni cui gli 
studenti sono tenuti a parteci
pare. Esistono 39 centri regio
nali che si occupano degli inte
ressi degli studenti. 

Gesamthochschule: istituti di 
insegnamento superiore esisten
ti dal 1970 ove si trovano asso
ciati i compiti delle università, 
degli istituti tecnici, degli istitu
ti a indirizzo pedagogico e delle 
Fachhochschulen. Nei cosid
detti « corsi di studio integrati » 
(integrierte Studiengänge), gli 
studenti hanno la possibilità di 
concludere i propri studi dopo 
periodi di diversa durata con 
esami di Diplom differenti. 

Hochschulrahmengesetz (HRG): 
legge federale, entrata in vigore 
nel 1976, che regola i principi 
generali dell'insegnamento su
periore. 

Immatrikulation: ammissione 
agli istituti di insegnamento 
superiore con cui l'aspirante 
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tWt viene inserito nel registro degli 
studenti. 

Magister artium (MA): titolo 
di studio d'istituto d'istruzione 
superiore (titolo accademico) 
nel campo delle discipline uma
nistiche e artistiche, che si con
segue dopo il superamento di 
un esame. 

Numerus clausus (NC): deno
minazione per indicare la limi
tazione di ammissione di stra
nieri e tedeschi a determinati 
indirizzi di studio per i quali la 
disponibilità di posti non sia 
sufficiente a coprire le richieste 
degli aspiranti. In tali casi la 
procedura di ammissione viene 
stabilita dai singoli Länder 
in un apposito documento 
(Staatsvertrag) sulla base 
dell'Hochschulrahmengesetz. 

Rückmeldung: iscrizione rego
lare obbligatoria all'inizio di 
ciascun semestre da effettuare 
entro termini di scadenza pre
stabiliti, indicati nei Vorles
ungsverzeichnisse dei rispettivi 
istituti d'insegnamento superio
re. 

Sekretariat: ufficio amministra
tivo negli istituti d'insegnamen
to superiore presso il quale vie
ne svolta la pratica d'iscrizione 
(Immatrikulation). 

Sozialbeitrag (Sozialgebühren)/ 
Studentenwerksbeitrag: tassa 
obbligatoria che viene riscossa 
all'atto dell'immatricolazione e 
serve come contributo al finan
ziamento di organi per gli stu
denti. In alcuni istituti vi è 
incluso anche il contributo per 
l'amministrazione autonoma 
studentesca. 

Staatsexamen (Staatsprüfung): 
esame statale conclusivo di un 
corso di studio universitario o 
superiore, col quale lo Stato 
fissa i requisiti da soddisfare. 
Esso viene richiesto solo per 

una parte di corsi di studio per 
i quali l'esame è presupposto 
per l'esercizio di una carriera 
professionale (per tutti i tipi di 
medici, per gli insegnanti, giu
risti, farmacisti, chimici 
dell'alimentazione). 

Studentenausweis: documento 
comprovante l'iscrizione (Im
matrikulation) in un istituto 
d'insegnamento superiore; esso 
permette di usufruire di agevo
lazioni per studenti tedeschi e 
stranieri in diversi campi della 
vita quotidiana. 

Studentenschaft: nella maggior 
parte dei Länder esiste, presso i 
singoli istituti di insegnamento 
superiore, una cosiddetta 
« Verfaßte Studentenschaft». Si 
tratta di un'organizzazione stu
dentesca con adesione e tasse 
obbligatorie. Svolge i suoi com
piti nell'ambito dell'istituto di 
insegnamento superiore, curan
do gli interessi accademici, so
ciali e culturali degli studenti. 

Studentenverbindungen: asso
ciazioni di studenti (Korpora
tionen) negli istituti d'istruzio
ne superiore con lo scopo di 
promuovere la vita in comunità 
con usanze particolari (di rego
la solo per uomini). 

Studentenwerk: istituzione per 
l'assistenza sociale degli studen
ti in un istituto d'istruzione 
superiore. Gestisce la mensa e 
le case dello studente, oltre al 
pagamento degli assegni BA
föG. 

Studentenwerksbeitrag: cfr. So
zialbeitrag. 

Vorlesungsverzeichnis: delle le
zioni e dei corsi di un istituto 
d'insegnamento superiore, che 
spesso contiene un elenco del 
corpo docente dell'istituto o 
università e una visione d'insie
me dei termini di scadenza ed 
altre importanti informazioni 

sugli studi che si svolgono pres
so l'istituto o l'università in 
questione. Si può acquistare 
nelle librerie della sede univer
sitaria ; in alcuni paesi della CE 
si può consultare presso gli 
uffici del DAAD all'estero o 
presso i Goethe-Institute. 

Westdeutsche Rektorenkonfe
renz (WRK): conferenza dei 
rettori universitari e dei presidi 
degli istituti di insegnamento 
superiore della Repubblica 
federale di Germania, con sede 
a Bonn. 
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Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

Il sistema di istruzione superiore (Τρι
τοβάθμια εκπαίδευση) comprende 
l'insieme degli istituti di insegnamento 
superiore e relative università ΑΕΙ 

(Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα) e 
gli istituti tecnici superiori TEI (Τε
χνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). 

L'INSEGNAMENTO NEL SETTO
RE UNIVERSITARIO (ανώτατη 
εκπαίδευση) 

La costituzione greca del 1975, nell'ar
ticolo 16, proclama libere l'arte e la 
scienza, la ricerca e l'istruzione e stabi
lisce come dovere dello stato il loro 
sviluppo e la loro promozione. 

Tale articolo della costituzione gre
ca prescrive che l'insegnamento supe
riore venga fornito esclusivamente da 
istituzioni che siano corpi pubblici 
completamente autogestiti. Tali istitu
zioni sono sottoposte al controllo del
lo stato, sono sostenute finanziaria
mente da esso e funzionano in accordo 
alle leggi che riguardano la loro orga
nizzazione. Istituti privati d'insegna
mento superiore sono vietati. 

L'insegnamento superiore viene of
ferto dopo 12 anni di scuola (di cui 
6 a livello elementare e 6 a livello 
secondario. 

Nel quadro delle iniziative per le 
trasformazioni strutturali orientate 
alla democratizzazione e modernizza
zione degli istituti d'insegnamento 
superiore, è stata presentata al parla

mento la legge 1268/82 «Sull'organiz

zazione e sul funzionamento degli isti

tuti d'insegnamento superiore (ΑΕΙ) » 

approvata dal parlamento greco ed 

entrata in vigore il 16 luglio 1982. 

I principali obbiettivi del radicale 

cambiamento legislativo avutosi con la 

legge 1268/82 sono la salvaguardia 

della qualità degli studi, sia a livello 

nazionale che sociale, e il ripristino di 

un processo di formazione libero e 

democratico. I mutamenti delle istitu

zioni secondo questa nuova legge sono 

i seguenti : 

1) l'abolizione dell'istituzione della 

cattedra di professore ordinario 

per mezzo dell'istituzione di dipar

timenti (τμήματα) e la suddivisio
ne dei dipartimenti in settori di 
discipline (τομείς), ciascuno dei 
quali coordina l'insegnamento im
partito da quel dipartimento che 
copre quel campo del sapere; 

2) l'istituzione di organi consultivi e 
decisionali : dell'accademia nazio
nale dell'istruzione e delle scienze 
(EAGE) e del consiglio nazionale 
dell'istruzione negli istituti d'inse
gnamento superiore (SAP), ciascu
no con un campo di competenze 
strettamente circoscritto ; 

3) la suddivisione degli organi univer
sitari in organi del dipartimento, 
organi dei settori di discipline, 
organi della facoltà (Σχολή) e 
organi dell'università (ΑΕΙ-(Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα); 

4) l'esercizio autonomo dei compiti di 
insegnamento e di ricerca da parte 
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del personale docente e del perso

nale di ricerca (DEP), che si com

pone di quattro gradi : i professori, 

i professori associati, i professori 

assistenti e i lettori ; 

5) il consolidamento e la salvaguar

dia dell'autonomia e dell'immunità 

dell'università, il libero scambio 

delle idee e il pluralismo nelle uni

versità. 

Tipi di istituzioni dell'insegnamento 

superiore (ΑΕΙ) (Ανώτατα Εκπαιδευ
τικά Ιδρύματα) 

Le istituzioni dell'insegnamento supe
riore sono suddivise nei seguenti 
gruppi : 

Università 

Queste sono : l'università di Atene 

(1837), di Salonicco (1925), di Patras

so (1964), di Joannina (1970), di Tra

cia (1973) e di Creta (1973). 

Politecnici (Πολυτεχνεία) 
Questi sono : il politecnico nazionale, 
Metsovio di Atene (1836, a livello di 
università dal 1914) e il politecnico di 

Creta (1977). 

Si osservi che nelle università di 

Salonicco, Patrasso e Tracia sono in 

funzione anche dei politecnici. 

Istituzioni indipendenti (Σχολές αυτο
τελείς)^ 
— L'istituto superiore di economia e 

commercio di Atene (1920), 
— l'istituto superiore di agraria di 

Atene (1920), 
— l'istituto di belle arti di Atene 

(1835, a livello di università dal 

1930), 

— l'istituto superiore di scienze poli

tiche di Pantios ad Atene (1930), 

— l'istituto superiore di studi indu

striali del Pireo (1938, a livello di 

università dal 1958), 

— l'istituto superiore di studi indu

striali di Salonicco (1948, a livello 

di università dal 1958). 

Oltre alle 14 istituzioni d'insegna

mento superiore (ΑΕΙ) sopra nomina

te, nel quadro della realizzazione della 

decentralizzazione e dello sviluppo nei 

distretti o sono state fondate 3 nuove 

università: l'università dell'Egeo con 

sede a Mitilene sull'isola di Lesbo che 

ha iniziato la sua attività nell'anno 

accademico 198586, l'università ioni

ca con sede a Cercira nell'isola di 

Corfu, anch'essa in funzione dal 

198586, e l'università della Tessaglia 

con sede a Volos dove l'attività di 

insegnamento non è ancora iniziata. 

Numero degli studenti 

Nell'anno accademico 198586 gli stu

denti iscritti erano in totale 120 487 

studenti : 

1) Università di Atene: 

44 438 studenti 

2) Politecnico nazionale 

« Metsovio », Atene : 

7 107 studenti 

3) Università di Salonicco : 

33 307 studenti 

4) Istituto di belle arti : 

442 studenti 

5) Istituto di scienze politi

che (Pantios): 4 050 studenti 

6) Istituto di agraria di Ate

ne: 1 258 studenti 

7) Istituto di studi indu

striali (Pireo): 4 082 studenti 
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numero dei semestri viene prescrit I 

to per ogni singolo diploma con decre ■ ^ — 

to presidenziale, viene fissato in sinto

nia con l'opinione del SAP e delle 

facoltà e deve essere di almeno 8 seme

stri. 

Ogni corso di lezioni semestrale 

abbraccia un numero di «unità didat

tiche». L'«unità didattica» corrispon

de a un'ora di lezione alla settimana in 

un semestre, fintanto che si tratta di 

una lezione autonoma, e corrisponde a 

una e fino a tre ore di lezione o di 

esercitazione per settimana in un 

semestre per i rimanenti compiti di 

formazione, in accordo con la rispetti

va decisione dell'assemblea generale 

del dipartimento. Nel programma di 

studi viene fissato anche il numero 

minimo di unità didattiche che sono 

necessarie per il conseguimento del 

diploma. 

Ogni anno accademico si divide in 

2 semestri. Ogni semestre si compone 

di 13 settimane piene per l'insegna

mento e 2 per gli esami. Il primo 

semestre comincia nella seconda metà 

di settembre, il secondo semestre ter

mina nella prima metà di giugno. Le 

date esatte vengono fissate dal sena

to. 

La valutazione della prestazione 

dello studente in ciascuna disciplina 

d'insegnamento è compito del docen

te, il quale è tenuto ad organizzare, a 

sua discrezione, esami scritti o esami 

orali. 

Nel caso che lo studente non riesca 

a superare l'esame in una materia 

obbligatoria, è tenuto a ripeterla nel 

semestre successivo. Nel caso che lo 

studente non riesca a superare l'esame 

in una materia facoltativa, la può ripe

tere nel semestre successivo oppure la 

8) Istituto di studi indu

striali (Salonicco) : 3 783 studenti 

9) Università di Patrasso: 

6 963 studenti 

10) Università di Joannina: 

4 375 studenti 

11) Istituto di economia e 

commercio : 4 304 studenti 

12) Università della Tracia: 

3 353 studenti 

13) Università di Creta : 

2 264 studenti 

14) Politecnico di Creta : 

218 studenti 

15) Università dell'Egeo : 

87 studenti 

16) Università ionica : 56 studenti 

17) Università della Tessa

glia — 

Le cifre relative agli studenti stra

nieri presso gli ΑΕΙ ed i TEI greci sono 

riportate nell'allegato 3. 

Organizzazione degli studi 

e titoli accademici 

Organizzazione degli studi 

Studi superiori di laurea 

L'attività didattica si svolge nelle sin

gole discipline sulla base del program

ma di studi. Il programma di studi 

viene definito dall'assemblea generale 

del dipartimento, viene sottoposto a 

verifica ogni anno nel mese di aprile e 

abbraccia l'elenco delle materie obbli

gatorie e facoltative, il loro contenuto 

e il numero di ore settimanali. 

Il programma di studi si basa sul 

numero minimo di semestri (2 per 

anno) che sono necessari per il conse

guimento del diploma (πτυχίο). Il 
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può sostituire con un'altra materia 

facoltativa. 

Studi superiori per laureati/diplomati 

La legge 1566/1985 prevede un nuo

vo inquadramento dell'organizzazione 

degli studi superiori per laureati/ 

diplomati. Tale legge decreta quanto 

segue : 

a) previa autorizzazione del Ministe

ro della pubblica istruzione e reli

gione ogni dipartimento può orga

nizzare e svolgere un programma 

di studi per laureati/diplomati nel

le materie di sua competenza. Tale 

autorizzazione viene concessa su 

domanda inoltrata dal dipartimen

to previa presentazione del rappor

to del senato accademico e del 

consiglio per l'istruzione superiore 

(SAP). Al termine di ogni corso 

di studi per laureati/diplomati vie

ne rilasciato un titolo di specializ

zazione per quella determinata 

disciplina. 

b) La facoltà o le facoltà congiunta

mente competenti per una determi

nata disciplina individuano le spe

cializzazioni all'interno di quest'ul

tima. È ammessa la possibilità di 

istituire programmi di studio inter

dipartimentali ed interuniversitari. 

A tal fine è necessario che i diparti

menti interessati inoltrino doman

da e che il senato accademico ed il 

SAP presentino i relativi rapporti. 

Il senato può altresì presentare la 

domanda cui deve far seguito un 

rapporto di valutazione del SAP. 

e) Presso ogni singolo istituto di inse

gnamento superiore (ΑΕΙ) dovrà 

essere istituito un comitato per gli 

studi per laureati/diplomati e per 

la ricerca. 

d) Gli studenti laureati/diplomati go

dono degli stessi diritti ed agevola

zioni degli studenti non ancora 

laureati. 

Titoli accademici 

Lo studente che sostiene con successo 

l'esame finale di laurea consegue un 

titolo (πτυχίο). 
Con tale laurea il candidato ottiene 

il titolo di «dottore», purché egli 

abbia preparato una tesi in greco (o in 

latino, se la tesi è presentata in un 

istituto di filosofia) e ne abbia sostenu

to con successo la difesa pubblica. 

Il possesso di un titolo di dottore è 

considerato generalmente (eccetto che 

nel caso dell'istituto di belle arti) una 

condizione per entrare a far parte del 

corpo docente e dei ricercatori di un 

istituto d'insegnamento superiore. 

Agli uditori temporanei che supera

no con successo alcune prove viene 

concesso un certificato relativo a tali 

materie. 

A coloro che superano con successo 

gli studi postlaurea viene rilasciato un 

certificato che ha una certa importan

za in termini di stipendio per il profes

sore che è impiegato pubblico, ed è 

comunque considerato come qualifica 

sostanziale per la carriera nella pub

blica amministrazione 

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIO

RE (τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαί
δευση) 

In Grecia il campo dell'istruzione tec
nica superiore è coperto dai TEI, isti
tuiti in base alla legge 1404/83. Nel 
quadro di tale legge e dei propri statuti 
i TEI sono enti pubblici autogestiti, 
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sotto il controllo dello stato e da esso 

sostenuti finanziariamente. 

I TEI assolvono ai seguenti compi

ti: 

a) offrire una formazione teorica e 

pratica grazie alla quale lo studen

te sarà in grado, nella sua futura 

carriera professionale, di applicare 

le conoscenze e le capacità accade

miche, tecniche ed artistiche acqui

site. 

b) Promuovere la formazione di citta

dini responsabili che, nel quadro 

di un effettivo programma demo

cratico, siano in grado di apporta

re un contributo significativo al 

progresso sociale e culturale del 

proprio paese, in qualità di quadri 

esecutivi e dirigenti. 

e) Mettere in atto il diritto di ogni 

cittadino greco alla libera istruzio

ne, secondo la propria inclinazio

ne, come sancito dalla legge. 

Conformemente al loro mandato i 

TEI : 

a) contribuiscono all'orientamento 

professionale degli studenti e dei 

giovani in generale. 

b) Mantengono contatti interattivi 

con importanti centri produttivi e 

settori amministrativieconomici, 

all'interno della regione nella quale 

si collocano. 

e) Collaborano con istituti, organiz

zazioni ed enti nazionali ed esteri 

nel campo tecnologico e dell'inse

gnamento al fine di adempiere ai 

compiti loro preposti. 

d) Soddisfano le ulteriori esigenze 

formative di coloro che hanno già 

conseguito un titolo accademico 

presso tali istituti e favoriscono il 

costante avanzamento dell'istru

zione del popolo greco. 

e) Portano a conoscenza del pubblico 

i progressi conseguiti nell'adempi

mento delle proprie responsabili

tà. 

f) Coordinano le proprie iniziative 

con quelle degli ΑΕΙ, in conformi

tà alla legge 1268/1982, al fine di 

promuovere uno sviluppo econo

mico indipendente del paese. 

g) Partecipano a programmi di ricer

ca nel campo della tecnologia 

applicata. 

La legislazione alla base dei TEI 

prevede inoltre l'istituzione di : 

a) nuovi organismi consultivi e deci

sionali, vale a dire il Consiglio per 

l'insegnamento tecnologico (STE) 

e l'Istituto per l'insegnamento tec

nologico (ITE), a ciascuno dei 

quali spetta una precisa sfera di 

competenza. 

b) Organi amministrativi operanti ai 

seguenti quattro livelli : sottodi

partimento, dipartimento, facoltà 

e TEI. 

e) È stato altresì conferito ai TEI lo 

stato giuridico di luoghi garantiti, 

autonomi e liberi, deputati all'ap

prendimento. 

Primo responsabile dell'insegna

mento è il corpo docente (EP), suddi

viso nei seguenti livelli: professore, 

assistente e lettore. 

Categorie dei TEI (Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) 

Oltre agli undici TEI istituiti in Grecia 
e situati ad Atene, Salonicco, Pireo, 
Patrasso, Larissa, Heraclion, Kavala, 
Kosani, Chalkis, Serrai e Missolungi 
sono stati istituiti da alcuni dei TEI 
anche degli istituti affiliati. Un istituto 
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affiliato ad un TEI è un'istituzione per 
l'insegnamento situata a più di 30 km 
dal TEI principale, costituita da una 
sola facoltà o al massimo da tre dipar
timenti indipendenti. Hanno istituti 
affiliati i seguenti TEI ; 
Patrasso a Kalamata; 
Larissa a Lamia e Karditsa ; 
Heraclion a La Canea; 
Kavala a Drama; 
Kosani a Florina; 
Missolungi a Ioannina, Arta e Kar-

penissi. 

Numero degli studenti 

Per l'anno accademico 1985-86 è risul
tato iscritto ai TEI un numero totale 
di 52 807 studenti : 

1. TEI di Atene 15 151 
2. TEI di Salonicco 8 746 
3. TEI del Pireo 4 993 
4. TEI di Patrasso 3 913 
5. TEI di Larissa 5 947 
6. TEI di Heraclion 4 163 
7. TEI di Kavala 1 645 
8. TEI di Kosani 2 347 
9. TEI di Chalkis 2 113 

10. TEI di Serrai 1 886 
11. TEI di Missolungi 1903 

Organizzazione degli studi 
e titoli accademici 

Il corso di studi ai TEI si articola in 
lezioni vertenti su una materia specifi
ca e lezioni cattedratiche. Le materie si 
suddividono in: fondamentali, obbli
gatorie, materie da scegliersi all'inter
no di un apposito elenco e materie 
puramente facoltative. 

Nel corso dell'assemblea generale 
del dipartimento viene redatto il pro
gramma di studi del dipartimento stes
so. Tale programma è sottoposto a 
revisione almeno una volta ogni due 
anni e agli studenti viene dato tempe
stivo avviso delle eventuali modifiche. 

Il programma di studi di ogni dipar
timento viene redatto conformemente 
alle direttive generali sui programmi di 
studio e viene definito ed applicato dal 
Ministero della pubblica istruzione 
e religione previa consultazione 
dell'ITE. 

All'inizio di ogni semestre gli stu
denti sono tenuti a comunicare il pia
no di studi semestrale che intendono 
seguire, purché soddisfi ai due seguen
ti requisiti : 
- non è possibile frequentare un corso 

per accedere al quale sia necessario 
averne seguito un altro, a meno che 
quest'ultimo non sia stato già porta
to a termine con esito positivo ; 

— il numero di ore settimanali deve 
essere compreso tra 20 e 45. 
Gli organi dipartimentali competen

ti definiscono per decisione collettiva 
le forme dell'insegnamento ed i criteri 
di valutazione per ciascuna materia. In 
effetti la valutazione degli studenti è 
basata su tre criteri : 
a) la partecipazione attiva dello stu

dente alle lezioni ed ai seminari ; 
b) i risultati conseguiti dallo studente 

nelle varie attività di studio svolte 
durante il semestre ; 

e) l'esito dell'esame finale. 
Per ottenere la laurea lo studente deve 
anche : 
a) aver portato a termine con succes

so lo studio di tutte le materie 
obbligatorie stabilite dal diparti
mento ; 
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b) aver portato a termine con succes

so lo studio di un certo numero di 

materie che lo studente sceglie da 

un elenco prestabilito ; 

e) aver portato a termine con succes

so lo studio di un certo numero di 

materie puramente facoltative da 

scegliersi anche tra quelle offerte 

da altri dipartimenti ; 

d) aver completato un tirocinio pro

fessionale della durata di sei mesi. 

Per tutte le lezioni cattedratiche e i 

corsi del TEI è obbligatoria la fre

quenza. Gli studenti che non superano 

l'esame finale sono tenuti a ripetere il 

corso. La durata minima degli studi 

del TEI è di sei semestri : ogni diparti

mento riceve dal presidente delle diret

tive in merito, emesse previa consulta

zione dello STE, che ne definiscono le 

modalità. Ogni anno accademico si 

divide in due sessioni di insegnamento 

indipendenti, i semestri: la prima si 

chiama semestre invernale, la seconda 

semestre estivo. Ogni semestre è com

posto da 15 settimane di lezioni e da 

due sessioni di esami di due settimane 

ciascuna. Chi consegue un titolo pres

so un TEI ha diritto ad esercitare la 

professione come stabilito e disciplina

to dalle direttive presidenziali redatte 

previa consultazione del ministro della 

sanità ed in alcuni casi del ministero 

competente per certe categorie profes

sionali e dello STE. 

Ammissione 

e iscrizione 

Informazioni preliminari 

In Grecia le informazioni sui corsi di 

studio superiori di laurea e per laurea

ti/diplomati vengono fornite dai se

guenti enti : 

a) le rappresentanze diplomatiche e 

consolari greche all'estero ; 

b) il Ministero della pubblica istru

zione, il dipartimento degli studi e 

dell'assistenza agli studenti degli 

ΑΕΙ ; inoltre dal dipartimento di 

ricerca, statistica ed organizzazio

ne degli ΑΕΙ e l'ufficio servizi spe

ciali dei TEI; 

e) l'ufficio pubbliche relazioni del 

club universitario di Atene; 

d) gli uffici amministrativi di ciascu

na università. 

Condizioni di ammissione 

Studi superiori di laurea 

Una condizione fondamentale per 

l'ammissione a un istituto di insegna

mento superiore è il certificato di un 

liceo greco (λύκειο) o di ginnasio di 
sei o sette anni (γυμνάσιο). È egual
mente accettabile un certificato equi
valente di una scuola in Grecia o un 
certificato di una scuola straniera in 
Grecia o altrove che dia diritto allo 
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studente di essere iscritto all'università 
del paese che lo ha rilasciato. Lo stes
so vale per l'ammissione al TEI. 

Eccezionalmente all'istituto di belle 
arti se concede l'ammissione, fino a 
una percentuale del 15 % del numero 
degli studenti ammessi, a candidati 
che abbiano un certificato di studio di 
una scuola secondaria di tre anni o un 
certificato di livello tre di una scuola 
secondaria di sei anni, posto che essi 
dimostrino uno straordinario talento 
artistico. 

Studi superiori per laureati 
Condizione per essere ammessi a un 
dipartimento per gli studi post-laurea 
è il possesso di un titolo accademico 
rilasciato da una università greca o un 
equivalente titolo accademico rilascia
to da un istituto di insegnamento 
superiore di un paese straniero. 

I TEI non organizzano formalmente 
corsi di studio per laureati/diplomati, 
tuttavia, nel quadro del loro mandato, 
tali istituti organizzano corsi di specia
lizzazione per permettere a chi è in 
possesso di una laurea rilasciata da un 
TEI o di un titolo ad essa equivalente 
di approfondire una specifica branca 
del loro campo di studi. Tali program
mi di specializzazione, come vengono 
definiti, hanno una durata massima di 
dieci mesi, all'interno dei quali si ten
gono corsi di tirocinio per la forma
zione professionale nei principali set
tori. Al termine di tali programmi di 
specializzazione viene rilasciato ai par
tecipanti il relativo certificato. 

Limitazioni di ammissione 

Studi superiori di laurea 
Solo un certo numero di studenti può 
essere ammesso all'insegnamento su
periore, poiché il numero di posti 
disponibili è limitato. Il numero totale 
degli studenti ammessi a ciascun istitu
to o dipartimento viene fissato in cia
scun anno accademico dal ministro 
dell'istruzione in accordo con i rispet
tivi istituti, con il senato e con il 
consiglio nazionale dell'istruzione su
periore negli istituti d'insegnamento 
superiore (SAP). 

Per decreto del ministero possono 
essere ammessi candidati in eccesso 
fino al 20 % del numero totale degli 
studenti ammessi in un istituto o 
dipartimento, se appartengono a una 
delle categorie sottoelencate. 

Per l'anno accademico 1986/87 le 
percentuali degli studenti per l'ammis
sione in ciascun tipo di istituto d'inse
gnamento superiore o dipartimento 
sono state fissate come segue : 
a) Per gli studenti che non siano greci 

di nascita, fino all'I % (cioè, 
entrambi i genitori non devono 
essere greci, né per nascita né per 
cittadinanza). 

b) Per gli studenti di origine greca che 
hanno la residenza all'estero da più 
di cinque anni, fino al 6 %. A 
questa categoria appartengono 
greci o figli di greci (se almeno uno 
dei genitori è greco, di origine o di 
cittadinanza), di cui almeno uno 
dei genitori (o essi stessi) risieda 
permanentemente all'estero o ab
bia risieduto all'estero per almeno 
5 anni nell'ultimo decennio. I can
didati devono aver frequentato 
almeno tre anni di scuola seconda-



ria straniera corrispondenti alle 
classi di una scuola secondaria gre
ca, o gli ultimi due anni di un liceo 
greco. 

e) Per studenti stranieri o di origine 
greca, possessori di una borsa di 
studio del ministero degli esteri 
greco: 51 % ; alla categoria di 
aspiranti di origine greca appar
tengono greci che hanno risieduto 
permanentemente all'estero alme
no per gli ultimi cinque anni. 

Il 5 % dei posti disponibili presso i 
politecnici, presso le facoltà di medici
na, odontoiatria e veterinaria sono 
riservati a ciprioti. In altre discipline 
accademiche la percentuale di posti 
riservata a ciprioti è pari al 10 %. 
L'ammissione viene decisa attraverso 
appositi esami tenuti dal Ministero 
della pubblica istruzione di Cipro. 

Le percentuali di posti di studio 
messi a disposizione delle categorie 
sopra elencate per l'anno accademico 
1986/87 sono state fissate nell'aprile 
1986. 

I suddetti requisiti di ammissione 
valgono anche per i TEL 

Studi superiori per laureati/diplomati 
Il numero di coloro che possono essere 
ammessi ai corsi di studio per laurea
ti/diplomati varia da disciplina a 
disciplina. 

Studenti stranieri, che aspirino ad 
essere ammessi come laureati /diplo
mati, devono rivolgersi alle segreterie 
degli istituti d'insegnamento superiore 
in questione per ottenere informazioni 
dettagliate. 
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Riconoscimento di certificati e diplomi 
stranieri 

I. L'ufficio universitario centrale per 
il riconoscimento di titoli di studio 
stranieri (DIKATSA), che ha co
minciato a funzionare nel 1979, è 
una persona giuridica indipenden
te di diritto pubblico e ha come 
compito di esaminare e di decidere 
quali diplomi universitari stranieri 
o quali titoli accademici siano con
formi ai corrispondenti titoli greci. 
Inoltre ha il compito di stabilire 
quali istituti stranieri d'insegna
mento superiore siano da conside
rare a parità di rango con quelli 
greci. Per riconoscere l'equipollen
za ogni singolo caso deve essere 
esaminato separatamente e tenen
do conto del curriculum personale 
di studi di ciascun aspirante. La 
DIKATSA deve rispondere con la 
sua decisione a tre domande : 

1. Nel caso che l'istituto d'insegna
mento superiore, che ha lo stesso 
carattere, sia da considerare di 
pari rango, verificare se esso 
a) conferisce titoli di dottore, o 
b) nel caso che non conferisca 

titoli di dottore, se conferisce 
altri diplomi che permettano 
all'aspirante di immatricolarsi 
presso una università per redi
gere una dissertazione. 

2. Se la facoltà, che ha lo stesso 
carattere, è equivalente, verificare 
se essa soddisfi i seguenti presup
posti: 
a) se la durata degli studi per il 

conseguimento del titolo di 
studio sia più o meno uguale 
alla corrispondente durata de-
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gli studi in Grecia presso un 

ΑΕΙ; 

b) se gli studi presso tale facoltà 

rendano possibile il consegui

mento di un titolo di dottore ; 

se tale facoltà di conseguenza 

conferisca un diploma che sia 

equivalente a quelli conferiti 

negli istituti d'insegnamento 

superiore (ΑΕΙ). 

3. Se il diploma sia equivalente. In tal 

caso viene esaminato sulla base di 

quali studi sia stato conferito 

questo diploma. 

In linea di massima viene riconosciuta 

la piena equipollenza se sulla base del 

programma di studi presentato si pos

sa stabilire una sufficiente concordan

za con il corrispondente programma 

dell'istituto d'insegnamento superiore 

greco (ΑΕΙ). 

Nel caso gli studi non possano esse

re considerati come equivalenti, esisto

no le seguenti possibilità : 

a) inserimento in un anno accademi

co di studi (a livello equivalente), o 

b) esame aggiuntivo per determinate 

discipline di studi che non possono 

essere considerati equivalenti. 

Se mancano studi equivalenti in istituti 

d'insegnamento superiore greci (ΑΕΙ), 

viene rilasciato all'aspirante uno spe

ciale attestato di equipollenza del tito

lo senza concreta corrispondenza. 

IL L'istituto di insegnamento tecnolo

gico (ITE), fondato nel 1983, è un 

ente sotto la giurisdizione del 

Ministero della pubblica istruzio

ne. Tra le funzioni dell'ITE vi è 

quella di determinare l'equipollen

za tra diplomi e lauree conseguiti 

all'estero e quelli conferiti dai TEI 

greci. Qualora uno studente ne 

faccia richiesta, ΓΙΤΕ attesta quan

to segue : 

a) l'equivalenza tra istituti di insegna

mento superiore o dipartimenti del 

settore superiore non universitario 

del paese straniero ed i TEI greci, 

nonché, se possibile, la conseguen

te equipollenza dei titoli conferiti 

da tali istituti al termine dei relati

vi corsi di studio con quelli confe

riti dai TEI greci; 

b) il livello (semestre o anno) cui deve 

essere iscritto l'aspirante o gli ulte

riori esami per alcune materie che 

l'aspirante deve sostenere presso 

un dipartimento del TEI, qualora 

il titolo straniero equivalente non 

corrisponda a quello rilasciato dai 

TEI greci, quanto a contenuto del 

corso, o qualora non sia possibile 

riconoscere l'equipollenza tra quel 

titolo e quello rilasciato dai TEI 

greci. In tali casi, a chi si trovi in 

possesso di un titolo straniero, il 

dipartimento competente del TEI 

rilascia un titolo, laddove siano 

stati soddisfatti i requisiti pre

visti ; 

e) il riconoscimento dell'equipollenza 

dei titoli rilasciati da istituti supe

riori tecnici greci sotto la giurisdi

zione di altri ministeri con quelli 

conferiti dai TEI (previa risoluzio

ne consensualmente approvata dal 

Ministero della pubblica istruzione 

e religione e l'altro rispettivo mini

stero) ; 

d) l'equivalenza o superiorità delle 

unità accademiche acquisite negli 

istituti di istruzione superiore stra

nieri rispetto alle qualifiche specia

listiche ottenute nei TEI greci. Ciò 

si rende necessario qualora gli 

aspiranti intendano presentare 
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candidatura per un lettorato pres
so un TEI per il quale è richiesta 
prova di speciale formazione, in 
conformità con l'art. 15, para
grafo g, punto i), dei regolamenti 
che disciplinano l'assegnazione di 
tali incarichi; 

e) il livello ed il valore di diplomi e 
lauree nonché l'equipollenza dei 
titoli rilasciati da istituti o diparti
menti d'istruzione superiore stra
nieri con un titolo dello stesso 
livello conseguito presso l'ASE-
TEM e il SELETE ; 

f) l'iscrizione al semestre appropriato 
in un dipartimento del TEI o 
all'ASETEM o al SELETE di stu
denti di istituti tecnici superiori o 
di studenti in possesso di diplomi o 
lauree rilasciati da istituti di inse
gnamento superiore greci, di stu
denti provenienti da istituti ASE-
TEM o SELETE o di studenti 
stranieri in conformità con le diret
tive stabilite dalla legge 1286/ 
1982. 

Esame di ammissione 

Studi superiori di laurea 
Di regola, per gli studenti stranieri, 
non vi sono esami di ammissione agli 
istituti di insegnamento superiore gre
ci. Per l'ammissione è necessaria sol
tanto la presentazione del certificato di 
maturità scolastica. Viene tuttavia 
richiesta una prova di ammissione per 
studenti di origine greca che hanno 
vissuto all'estero e sono figli di lavora
tori greci, di impiegati e funzionari che 
hanno lavorato o lavorano all'estero. 
Tale prova di ammissione ha luogo nel 
mese di settembre. 

Studi superiori per laureati 
Le modalità di selezione delle doman
de di coloro che aspirano a frequenta
re un corso di studi post-laurea varia a 
seconda degli istituti. Nel caso che sia 
richiesta una lingua straniera, gli aspi
ranti devono sottoporsi a una prova. 

Domanda di ammissione e iscrizione 

Domanda 
Studi superiori di laurea 
I candidati che vengono scelti devono 
presentare i seguenti documenti : una 
domanda di ammissione (con due foto 
formato tessera) sulla quale è riportata 
la votazione conseguita al termine del
le scuole secondarie, debitamente au
tenticata, e una dichiarazione di prefe
renza. 

Con tale dichiarazione il candidato 
fa presente per quale istituto o per 
quali istituti egli chiede l'ammissione. 
Essa è vincolante per il candidato. 

L'ordine in cui il candidato elenca 
gli istituti esprime il grado di preferen
za per ciascun istituto. Egli non può 
essere ammesso a un istituto non men
zionato nella sua dichiarazione. Egli 
non può essere ammesso neppure a un 
istituto per il quale, sebbene menzio
nato nella sua dichiarazione, i voti 
riportati nel suo certificato di studi e 
nella prova di ammissione, laddove 
venga richiesta, risultino più bassi di 
quelli di tutti gli altri che sono stati 
ammessi a tale istituto. Se egli è ido
neo ad essere iscritto in più di un 
istituto, sarà ammesso all'istituto al 
quale avrà dato la sua prima prefe
renza. 

Lo studente straniero deve inoltre 
presentare : 
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1) Un certificato dell'autorità compe

tente del proprio paese d'origine 

attestante la sua cittadinanza e 

nascita, come pure quella di 

entrambi i suoi genitori. 

2) un attestato della votazione media 

del suo certificato di studi di scuo

la secondaria (in una scala che va 

da 1 a 20 dove 20 corrisponde al 

massimo dei voti), qualora tale 

votazione non sia già riportata nel 

certificato stesso, e della sua ido

neità ad essere ammesso in un isti

tuto d'insegnamento superiore. 

Lo studente di origine greca, che ha 

risieduto per più di cinque anni in un 

paese straniero, deve presentare: 

1) Un attestato della competente au

torità diplomatica o consolare gre

ca che certifichi la durata della 

residenza del candidato (o quella 

di entrambi i suoi genitori) in un 

paese straniero. 

2) Un certificato attestante gli anni di 

frequenza del candidato nelle 

scuole secondarie in Grecia o in un 

paese straniero. 

3) Un certificato attestante l'idoneità 

del candidato ad essere iscritto in 

un istituto d'insegnamento supe

riore con il suo certificato di studi 

della scuola secondaria. 

I possessori di borse di studio (di origi

ne greca o stranieri) devono presentare 

i seguenti documenti : 

1) domanda di ammissione, 

2) certificato di studi della scuola 

secondaria, 

3) certificato indicante la materia 

specialistica per la quale la borsa 

di studio è stata concessa e atte

stante la conoscenza della lingua 

greca, 

4) certificato attestante il periodo di 

tempo trascorso in un paese stra

niero nel caso di candidati di ori

gine greca. 

Le domande di ammissione e il resto 

dei documenti vanno presentati perso

nalmente (o da una persona autorizza

ta) al ministero dell'istruzione (reparto 

per l'assistenza degli studi e degli stu

denti per ΓΑΕΙ (Διεύθυνση Σπουδών 
και Φοιτητικής Μέριμνας ΑΕΙ)). In 
casi speciali i borsisti inoltrano le loro 
domande di ammissione direttamente 
all'istituto di insegnamento superiore 
interessato. 

I termini di scadenza sono i seguen
ti : 
1 ) per studenti di origine greca : 

dall'I al 10 luglio; 
2) per possessori di borse di studio 

(studenti di origine greca o studen
ti stranieri): dall'I al 10 ottobre; 

3) per aspiranti stranieri o di origine 
straniera: dall'I al 10 agosto; 

4) per aspiranti di origine greca pro
venienti da Cipro deciderà il mini
stero dell'istruzione della Repub
blica di Cipro sul luogo e sulla 
scadenza di presentazione della 
domanda di ammissione. 

Studi superiori per laureati 
I documenti necessari per la domanda 
di ammissione agli studi post-laurea 
sono fissati dai rispettivi istituti d'inse
gnamento superiore. 

Iscrizione 
Studi superiori di laurea 
L'iscrizione ha luogo presso l'istituto 
superiore stesso dopo che il ministero 
dell'istruzione ha comunicato la lista 
degli studenti ammessi, ed entro il 
limite di tempo di dieci giorni stabilito 
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dagli istituti in questione e annunciato 

nella stampa quotidiana. 

Per gli studenti stranieri che sono 

ammessi a frequentare corsi di studio 

in un istituto greco d'insegnamento 

superiore si presuppone la conoscenza 

del greco. Questa viene attestata o dal 

certificato di studi di un liceo greco o 

di una scuola secondaria greca di 

6 anni o da un certificato del Club 

universitario di Atene o della scuola di 

lingua greca dell'università di Salonic

co. 

Se non si presenta il certificato di 

buona conoscenza del greco entro i 

limiti di tempo utili per l'ammissione, 

si perde il diritto ad essere iscritti. La 

proroga dei limiti di tempo per la 

presentazione del certificato si estende 

fino alla data di scadenza per l'iscrizio

ne degli studenti del primo anno 

all'anno successivo. Le norme sin qui 

elencate e che regolano domande, esa

mi di ammissione ed iscrizione presso 

gli ΑΕΙ sono pure valide presso i 

TEL 

Studi superiori per laureati 

Tutti i regolamenti e le procedure con

cernenti l'iscrizione degli studenti a 

corsi di studio postlaurea sono fissati 

dagli istituti in questione. 

Tasse 

L'insegnamento superiore in Grecia è 

gratuito. Tuttavia studenti stranieri, 

che in qualità di studenti a tempo 

pieno o di uditori frequentano un isti

tuto di studi superiori o di studi 

postlaurea, sono tenuti a pagare tasse 

d'insegnamento e d'iscrizione. 

I detentori di borse di studio sono 

esentati dal pagamento delle tasse di 

studio. 

Studenti provenienti da paesi che 

concedono a studenti greci piena esen

zione dalle tasse, in Grecia non paga

no tasse. A tale scopo devono presen

tare uno speciale certificato rilasciato 

dal Ministero dell'istruzione del loro 

paese di provenienza. Studenti in pos

sesso della cittadinanza greca sono 

completamente esenti da tali tasse. 

Le tasse per gli studenti stranieri 

ammontano per l'anno accademico 

1986/87 a DR 54 000, eccetto nei 

corsi di studio in medicina, in odonto

iatria, in veterinaria e nelle facoltà 

politecniche in cui ammontano a DR 

72 000 nonché nei corsi di lingua dei 

rispettivi dipartimenti dell'università 

di Atene e di Salonicco dove le tasse 

ammontano a DR 27 000. 

Queste somme possono essere paga

te in due rate. 

A studenti in difficoltà finanziarie, 

ma meritevoli per gli studi e per la 

condotta, possono essere concesse 

borse di studio che costituiscono un 

esonero parziale o totale dalle tasse 

d'insegnamento e d'iscrizione, con il 

consenso del Ministero della pubblica 

istruzione e previa consultazione con 

l'istituto di insegnamento superiore 

presso il quale gli studenti sono iscrit

ti. Diversamente dagli ΑΕΙ, dove gli 

studenti sono obbligati a pagare tasse 

presso i TEI, per gli studenti sia greci 

che stranieri, tale obbligo non sussi

ste. 



E2J 
148 Guida dello studente 

Conoscenza della lingua 
di insegnamento, corsi 
di lingua e altri corsi 

La conoscenza della lingua greca è 

essenziale per coloro che intendono 

frequentare dei corsi di studio in un 

istituto d'insegnamento superiore in 

Grecia, ΑΕΙ o TEL Essa può essere 

acquisita alla scuola di lingue straniere 

del club universitario di Atene e alla 

scuola di lingua greca dell'università di 

Salonicco. 

Per iscriversi a queste scuole occorre 

presentare i seguenti documenti: 

1) Un certificato di studi di scuola 

secondaria tradotto e autenticato 

dal consolato greco del paese di 

residenza dell'aspirante. 

2) Un certificato dell'ambasciata del

lo studente straniero in Grecia 

attestante che il suo certificato di 

studi della scuola secondaria rende 

idonei ad essere iscritti a un istitu

to d'insegnamento superiore nel 

suo paese. 

3) Tre foto formato tessera e una 

marca da bollo di DR 10. 

4) Un certificato di nascita autentica

to (con traduzione). 

5) Un permesso di soggiorno in Grecia 

(nove mesi per il semestre inverna

le e tre mesi per il semestre esti

vo). 

L'università di Salonicco richiede 

inoltre un breve curriculum vitae ed 

un attestato della votazione media 

conseguita al termine degli studi 

secondari, convertita nel sistema di 

votazione greco (120, dove 20 equi

vale al massimo dei voti). Tale per

messo viene rilasciato dal dipartimen

to della polizia stranieri ad Atene a 

condizione che il richiedente abbia 

ottenuto un visto di studente per la 

Grecia dal consolato greco del suo 

paese. 

L'iscrizione ha luogo dal 1 ° al 20 di 

ottobre. È requisito essenziale presen

tarsi di persona. 

Il semestre invernale comincia il 21 

ottobre e termina il 30 giugno ad 

Atene, mentre all'università di Salonic

co esso inizia a metà settembre e si 

conclude il 15 giugno. All'istituto di 

greco di Salonicco è stato pure istituito 

un semestre estivo avente inizio il 16 

agosto e termine il 15 settembre, il cui 

costo di iscrizione ammonta a DR 

3 000. L'insegnamento è di tre ore al 

giorno ad Atene e di quattro a Salonic

co. Le tasse ammontano a DR 27 000 

e si possono pagare in due rate ugua

li. 

I documenti per l'immatricolazione 

al dipartimento «greco moderno» 

dell'università di Salonicco per il corso 

estivo devono pervenire entro il 30 

aprile, e per il corso invernale entro il 

10 settembre. 

Sono esentati dal pagamento delle 

tasse d'iscrizione e di studio per l'ap

prendimento della lingua greca i 

seguenti studenti : 

a) studenti stranieri che ottengono 

una borsa di studio dalla chiesa 

greca ; 

b) studenti stranieri che siano stati 

riconosciuti da un'organizzazione 

internazionale vittime di persecu

zioni politiche nel loro paese d'ori

gine; 

e) studenti stranieri provenienti da 
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d) 

e) 

O 

paesi che a parità di condizioni 

concedono a studenti greci piena 

esenzione dalle tasse ; 

studenti stranieri che ottengono 

dal governo greco una borsa di 

studio e possono esibirne debita 

attestazione ; 

studenti di origine greca ; 

studenti stranieri con coniuge cit

tadino greco. 

Assegno e borse di studio 

A partire dall'anno accademico 1983/ 

84, agli studenti degli istituti d'inse

gnamento superiore del paese, ΑΕΙ e 

TEI (negli studi superiori di laurea e 

negli studi postlaurea), vengono con

cessi prestiti personali dallo stato per 

agevolare loro gli studi. 

La concessione dei suddetti prestiti 

è subordinata: 

I ) alle prestazioni di studio dello stu

dente (cioè, a prescindere dai voti 

del diploma, egli deve portare a 

termine con profitto un determina

to numero di corsi); 

2) alle condizioni finanziarie persona

li e familiari dell'aspirante al pre

stito. 

II prestito non viene concesso a : 

1) studenti, che si fanno iscrivere 

presso un istituto d'insegnamento 

superiore (ΑΕΙ), dopo esami per 

mezzo dei quali essi sono da consi

derare come diplomati di scuola 

superiore o di facoltà universita

ria; 

2) studenti ciprioti e stranieri ; 

3) studenti stranieri di origine greca, i 

cui genitori vivono all'estero ; 

4) studenti che prestano servizio 

nell'esercito o nel pubblico impie

go. 

La Fondazione nazionale per le borse 

di studio (IKY) accorda borse di stu

dio a: 

a) studenti che dimostrino eccellenti 

prestazioni di studio presso istituti 

d'insegnamento superiore ; 
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b) 

e) 

d) 

e) 

ciprioti di origine greca, per con

sentire loro di seguire corsi di stu

dio e di laurea in Grecia ; 

studenti greci in possesso di un 

diploma rilasciato da un istituto di 

istruzione superiore, per consenti

re loro di accedere a corsi di studio 

per laureati/diplomati in Grecia o 

all'estero, qualora abbiano vinto 

l'apposito concorso indetto dall' 

IKY; 

studenti greci in possesso di un 

diploma di istruzione superiore 

straniero, per consentire loro di 

presentare una tesi di dottorato in 

Grecia ; 

studenti stranieri in possesso di un 

titolo di studi superiori o prove

nienti dai paesi membri del Consi

glio d'Europa o da Asia, Africa e 

America latina, per consentire loro 

di presentare una tesi di dottorato 

in Grecia. 

Gli aspiranti dei gruppi d) ed e) devo

no essere in possesso del Master o 

DEA o di un titolo accademico ricono

sciuto equipollente dal DIKATSA. La 

durata iniziale della borsa di studio è 

di un anno, ma tale termine può essere 

esteso qualora le prestazioni del borsi

sta siano risultate soddisfacenti sotto 

tutti i riguardi dal consiglio ammini

strativo dell'IKY (Fondazione naziona

le per le borse di studio). 

I borsisti greci e stranieri che deside

rano continuare i loro studi in Grecia 

possono ottenere : 

a) un assegno mensile adeguato al 

costo della vita di DR 35 000 ; 

b) il pagamento forfettario, stabilito 

a DR 50 000, delle spese di viag

gio e di alloggio per il periodo 

iniziale ; 

e) una somma, fino a DR 60 000, 

per le spese tipografiche sostenute 

per la tesi di dottorato. 

L'ammontare delle borse di studio 

concesse agli studenti greci è stabilito 

dal consiglio amministrativo della 

Fondazione nazionale per le borse di 

studio. 

Presso l'università di Atene si trova 

un ufficio di assistenza all'istruzione 

(ταμείο αρωγής φοιτητών) il quale 
fornisce aiuto, sia materiale che mora
le, agli studenti iscritti a quella univer
sità, in forma di consigli, materiali e 
denaro. Tale aiuto non è limitato ai 
soli studenti greci. 
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Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

Lo studente straniero che desidera fre

quentare un istituto greco d'insegna

mento superiore ha bisogno di un pas

saporto valido e del visto di studente 

da richiedersi presso l'autorità conso

lare greca. 

Per il suo soggiorno in Grecia, lo 

studente deve ottenere un permesso di 

soggiorno dal dipartimento della poli

zia stranieri della città in cui studia. 

Il permesso è inizialmente valido 

per un anno, ma è rinnovabile in 

seguito ogni due anni. 

Aspetti sociali 

Previdenza sociale 

e assicurazione malattie 

Gli studenti dei corsi di studio di lau

rea e postlaurea negli istituti d'inse

gnamento superiore (ΑΕΙ e TEI), e in 

particolare studenti cittadini greci o di 

origine greca nonché studenti stranie

ri, hanno diritto all'assistenza sanita

ria gratuita (medico, medicine e ospe

dale). Ciò vale per il periodo che è 

previsto come durata minima in un 

dipartimento per gli studi superiori di 

laurea e per gli studi superiori per 

laureati/diplomati. Questo periodo 

minimo viene comunque prolungato 

della metà, sicché il periodo minimo è 

di una volta e mezza. L'assistenza 

sanitaria gratuita comprende: visita 

medica e trattamento; visita e tratta

mento ospedaliero ; assistenza farma

ceutica ; analisi di laboratorio ; visita 

medica a casa; parto; trattamento 

naturalista (fisioterapeutico) ; assisten

za odontoiatrica ; aiuti ortopedici. 

Per ottenere la suddetta assistenza 

sanitaria lo studente deve presentare 

al medico il libretto destinato all'uopo. 

Tale libretto viene rilasciato allo stu

dente nel dipartimento dell'istituto 

d'insegnamento superiore (ΑΕΙ) all' 

atto dell'iscrizione. 
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Servizi di orientamento scolastico 

e professionale 

Informazioni e consigli sull'organizza

zione dei loro studi vengono forniti 

agli studenti stranieri dagli impiegati 

dello University Club (ad Atene 

dall'ufficio delle pubbliche relazioni 

del Club universitario di Atene). 

Possibilità di lavoro 

Agli studenti stranieri non è permesso 

lavorare a meno che non ottengano il 

permesso di lavoro dal ministero del 

lavoro (che viene concesso solo in rari 

casi). 

Associazioni studentesche 

Non vi sono restrizioni per studenti 

stranieri a iscriversi a una qualsiasi 

organizzazione studentesca costituita. 

Vi sono organizzazioni studen

tesche all'interno dei vari istituti e 

organizzazioni con un orientamento 

politico o religioso associate ad orga

nismi al di fuori degli istituti di istru

zione superiore. Vi sono anche orga

nizzazioni di studenti stranieri. 

Costo della vita 

Informazioni esatte sul costo della vita 

non possono essere fornite. Tuttavia le 

spese fondamentali di uno studente 

straniero non dovrebbero essere infe

riori a DR 50 000 al mese. 

Alloggio 

Le domande di ammissione alle case 

dello studente (Φοιτητικές Εστίες) 
vengono esaminate dal consiglio di 
amministrazione della fondazione na
zionale della gioventù (Εφορία του 
Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας). Un 
requisito essenziale per ottenere allog
gio nella casa dello studente è la situa
zione finanziaria della famiglia del 
richiedente. L'8 % dei posti disponibi
li in una casa dello studente sono 
riservati per l'accettazione di studenti 
stranieri. Gli studenti stranieri posso
no presentare i documenti necessari o 
tramite la direzione della casa dello 
studente o direttamente presso l'ufficio 
mensa ed alloggio della fondazione 
nazionale della gioventù. Gli stranieri 
vengono accettati con una decisione 
della presidenza della fondazione na
zionale della gioventù. In ciò vengono 
favoriti i richiedenti che provengono 
da paesi in cui sono presenti movimen
ti di liberazione nazionale e i richie
denti detentori di borse di studio del 
governo greco. 

Gli uffici competenti dei club uni
versitari forniscono ogni informazione 
e aiutano nella ricerca di un alloggio. 

Servizi per gli studenti 

All'atto dell'iscrizione a un istituto di 
insegnamento superiore lo studente 
riceve una tessera d'identificazione. 
Tale tessera dà diritto a riduzioni a 
teatro, nei musei, ecc. 

Le segreterie o le associazioni stu
dentesche rilasciano tesserini che dan
no diritto a riduzioni (fino al 50 %) 
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sulla tariffa dei mezzi pubblici urbani, 
nonché per viaggi in nave o in treno. 

Tutti i libri di testo, necessari per 
l'apprendimento delle materie d'inse
gnamento, vengono forniti gratuita
mente. 

Servizi per gli studenti invalidi 

Studenti appartenenti a questa catego
ria vengono ammessi secondo una 
procedura separata a un istituto d'in
segnamento superiore. 

Tali studenti — siano essi greci o 
stranieri — possono ottenere un posto 
di studio, senza limitazioni di numero, 
negli istituti d'insegnamento superiore 
situati nella città di origine dei geni
tori. 

Essi hanno diritto all'assistenza me
dica gratuita (inclusi i costi d'ospe
dale). 

Le segreterie dei rispettivi settori di 
discipline sono tenute a facilitare lo 
studio agli studenti invalidi aiutandoli, 
per esempio, nell'organizzazione dei 
loro corsi di studio e degli esami. 
Verranno inoltre costruite rampe per 
sedie a rotelle e ascensori speciali. 
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Allegati 

1. Indirizzi 

Ambasciate greche nei paesi 

membri della CE 

Belgio 

430, avenue Louise 

B1050 Bruxelles 

■a 648 17 30 

Danimarca 

Borgergade 16 

DK1300 København K 

■S 01 1145 33 

Repubblica federale di 

Germania 

Rheinallee 76 

D5300 Bonn 2 

■S 35 50 36, 35 50 37, 

35 57 01 

Spagna 

Serrano 110 

28006 Madrid 

® 4 11 33 45, 4 11 32 96 

Francia 

17, rue Auguste Vacquerie 

F75116 Paris 

® 7 23 72 28, 7 23 72 29, 

7 23 72 30, 7 23 72 31 

Irlanda 

1 Upper Pembroke Street 

Dublin 2 

® 76 72 54, 76 72 55 

Italia 

Viale Gioacchino Rossini, 4 

IRoma 

•S 85 96 30 

Lussemburgo 

23, avenue Monterey 

L2163 Luxembourg 

a· 47 43 41 

Paesi Bassi 

Koninginnegracht 37 

'sGravenhage 

■B 63 87 00, 60 28 80 

Portogallo 

Rua Visconde de Santarém 

715° · 

Lisboa 

■s 55 89 52 /3 

Regno Unito 

la Holland Park 

London W i l 3TP 

» 727 80 40 

Indirizzi di interesse generale 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων 
β κέντρο 3 23 04 61-5 
α) Διεύθυνση Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας 
β) Ειδική Υπηρεσία TEI 

Μητροπόλεως 15 
105 57 Αθήνα 
(Ministero della pubblica istru
zione e religione 
a) dipartimento per gli studi e 

l'assistenza agli studenti 
b) dipartimento speciale dell' 

amministrazione TEI) 

Πανεπιστημιακή Λέσχη 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 
(προϊστάμενος: κ. Χ. Γεωργα-
κόπουλος 
® 3 61 45 32) 
Ιπποκράτους 15 
10679 Αθήνα 
(Ufficio pubblicitario del Club 
universitario di Atene) 

'Ιδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών 
Λυσικράτους 14 
10558 Αθήνα 
® 3 25 43 85 
(Fondazione nazionale per le 
borse di studio) 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Μεσογείων 396 
Αγία Παρασκευή 
15341 Αττική 
e 6 56 73 64 
(Istituto di pedagogia) 

Διαπανεπιστημιακό Κέντρο 
Αναγνωρίσεως Τίτλων 
Σπουδών 
Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) 
Συγγρού 112 
11741 Αθήνα 
» 9 22 25 26 
(Ufficio centrale per il ricono
scimento dei titoli e diplomi 
stranieri) 

Ινστιτούτο Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης 
(ITE) 
Συγγρού 56 
11745 Αθήνα 
» 9 21 45 02 
(Istituto tecnico) 

Istituti di insegnamento supe-
riore (ΑΕΙ) 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 30 
10679 Αθήνα 
(Università di Atene) 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Πανεπιστημιούπολη 
Θεσσαλονίκη 
(Università di Salonicco) 

Εθνικό Μετσόβειο Πολυ
τεχνείο 
28ης Οκτωβρίου 42 
10682 Αθήνα 
(Politecnico nazionale di Met-
sovo) 

Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή 
Αθηνών 
Ιερά Οδός 75 
11855 Αθήνα 
(Istituto superiore di agraria) 



Ανωτάτη Σχολή Οικονο
μικών 
και Εμπορικών Επιστημών 
28ης Οκτωβρίου 76 
10434 Αθήνα 
(Istituto superiore di economia 
e commercio) 

Πάντειος Ανωτάτη Σχολή 
Πολιτικών Επιστημών 
Λεωφ. Συγγρού 136 
17671 Καλλιθέα-Αθήνα 
(Istituto superiore di scienze 
politiche panteios) 

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή 
Πειραιώς 
Κουντουριώτου 98-100 
18532 Πειραιάς 
(Istituto superiore di studi in
dustriali del Pireo) 

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή 
Θεσσαλονίκης 
Τσιμισκή 45 
54623 Θεσσαλονίκη 
(Istituto superiore di studi in
dustriali di Salonicco) 

Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών 
28ης Οκτωβρίου 42 
10682 Αθήνα 
(Istituto superiore d'arte) 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρα 
(Università di Patrasso) 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Σαλαμάγκα 1 
45332 Ιωάννινα 
(Università di Ioannina) 

Πανεπιστήμιο Θράκης 
Δημοκρίτου 17 
69100 Κομοτηνή 
(Università di Tracia) 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μάνης 5 (ΔΕ) 
10681 Αθήνα 
(Università di Creta/Comitato 

amministrativo) 

Greece 

Πολυτεχνείο Κρήτης 
Ζαΐμη 2 (ΔΕ) 
10683 Αθήνα 
(Politecnico superiore di Creta/ 
Comitato amministrativo) 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Κανάρη 9 (ΔΕ) 
10671 Αθήνα 
(Università dell'Egeo/Comita-

to amministrativo) 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
Δεληγιώργη 55-59 
Κέρκυρα 
(Università Ionica) 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Λεωφ. Συγγρού 56 (ΔΕ) 
Αθήνα 
(Università della Tessaglia/ 

Ufficio amministrativo) 

Istituti tecnici superiori (TEI) 

Αθήνας 
Αγ. Σπυρίδωνα και Παλλη-
καρίδη 
12210 Αιγάλεω 

Πειραιά 
Π. Ράλλη και Θηβών 95 
από Θηβών 250 Σ. 
122 41 Αιγάλεω 

Θεσσαλονίκης 
Σίνδος 
54101 Θεσσαλονίκη 

Πάτρας 
Κουκούλι 
26334 Πάτρα 

Λάρισας 
Νέα Κτίρια 
41110 Λάρισα 

Ηρακλείου 
Θέση Σταυρωμένος 
71000 Ηράκλειο 

Καβάλας 
Άγ ιος Σίλας 
65110 Καβάλα 

Κοζάνης 
Πανδώρας 2 
50100 Κοζάνη 
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Χαλκίδας 
34400 Χαλκίδα (Ψαχνά) 

Σερρών 
Τρ. Ρακιτζή 72-74 
62100 Σέρρες (Διδακτήριο) 
Υψηλάντου 1 (Διοίκηση) 

Μεσολογγίου 
Νέα Κτίρια 
30200 Μεσολόγγι 
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2. Possibilità di studio 
negli istituti di 

insegnamento superiore 

Προπτυχιακές σπουδές 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Πανεπιστήμιο Πατρών 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πανεπιστήμιο Θράκης 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Πολυτεχνείο Αθηνών 
Πολυτεχνείο Κρήτης 

Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και 
Εμπορικών Επιστημών 

Πάντειος Ανωτάτη Σχολή 
Πολιτικών Επιστημών 

Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 
Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς 

Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή 
Θεσσαλονίκης 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 

'Νέο πανεπιστήμια 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ιόνιο Πανεπιοτήμιο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
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Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και 

Εμπορικών Επιστημών 
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Πολιτικών Επιστημών 
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Possibilità di studio presso i TEI, gli istituti ASETEM e SELETE 

Σχολές και τμήματα 

A' Σχολή γραφικών τεχνών και 
καλλιτεχνικών σπουδών 

Γραφίστικης 
Διακοσμητικής 

Γραφικών Τεχνών 
Φωτογραφίας 

Συντήρηαις αρχαιοτήτων και έργων τέχνης 
Β' Σχολή διοίκησης και οικονομίας 

Εμπορίας και διαφήμισης 
Διοίκησης επιχειρήσεων 

Λογιστικής 
Τουριστικών επιχειρήσεων 

Βιβλιοθηκονομίας 
Στελεχών συνεταιριστικών οργανώσεων 

και εκμεταλλεύσεων 
Διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας 

Γ Σχολή επαγγελμάτων υγείας και προνοίας 
Νοσηλευτικής 

Μαιευτικής 
Φυσικοθεραπείας 

ΕργοθεραπεΙας 
Ραδιολογίας-Ακτινολογία ς 

Ιατρικών εργαστηρίων 
Οδοντοτεχνικής 

Δημόσιας υγιεινής 
Οπτικής 

Αισθητικής 
Κοινωνικής εργασίας 

Βρεφονηπιοκομίας 
Επισκεπτών και επισκεπτριών υγείας 

Α' Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών 
Δομικών έργων 

Έργων υποδομής 
Πολιτικών 

Τοπογραφίας 
Μηχανολογίας 

Τεχνολογίας ιατρικών οργάνων 
Ηλεκτρολογίας 
Ηλεκτρονικής 
Πληροφορικής 

Ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων 
Ναυπηγικής 

Κλωστοϋφαντουργίας 
Τεχνολογίας πετρελαίου 

Οχημάτων 
Αυτοματισμού 

Ενεργειακής τεχνικής 
Ε' Σχολή τεχνολογίας τροφίμων 

Τεχνολογίας τροφίμων 
Οινολογίας τεχνολογίας ποτών 

Διατροφή 
ΣΤ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας 

Φυτικής παραγωγής 
Ζωικής παραγωγής 

Ιχθυοκομίας-αλιείας 
Γεωργικών μηχανημάτων αρδεύσεων 

Δασοπονίας 
Ανθοκομίας και θερμοκηπίων 

Διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
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Σημζίωση: Τα τμήματα της ΑΣΕΊΈΜ/ΣΕΛΕΤΈ είναι τετραετούς διάρκειας φοίτησης. 
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3. Numero degli studenti 

Studenti stranieri 

L'ordine del nome degli slati segue 

quello della lingua greca. 

iscritti ad isti 
insegnamento 

riore greci 

Gran Bretagna 

Egitto 

Algeria 

Argentina 

Etiopia 

Austria 

Belgio 

Bulgaria 

Venezuela 

Francia 

Iugoslavia 

Germania 

Guatemala 

Danimarca 

Svizzera 

Zaire 

Zambia 

USA 

Italia 

India 

Giordania 

Iran 

Iraq 

Giappone 

Israele 

Irlanda 

Cipro 

Corea 

Cina 

Kenia 

Colombia 

Camerún 

Kuwait 

Costa Rica 

Libano 

Libia 

Lussemburgo 

Marocco 

Messico 

Madagascar 
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M a l t a 

Burund i 

Sud A f r i ca 

N iger ia 

Norveg ia 

Pakistan 

Uganda 

Paesi Bassi 

Uruguay 

Palestine 

Polonia 

Romania 

Unione Sovietica 

Siria 

Svezia 

Sudan 

Sierra Leone 

Arab ia Saudita 
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Gran Bretagna 

Egitto 

Algeria 

Argentina 

Etiopia 

Austrialia 

Albania 

Brasile 

Bulgaria 

Venezuela 

Francia 

Ghana 

Iugoslavia 

Germania 

Guatemala 

Danimarca 

Dahomey 

Zaire 

Zimbabwe 

U.S.A. 

Italia 

Giordania 

Iran 

Iraq 

Spagna 

Israele 

Equador 

Cipro 

Canada 

Cina 

Kenia 

Colombia 

Repubblica Centrafricana 

Kuwait 

Laos 

Liberia 

Libano 

Libia 

Lussemburgo 

Marocco 

• Messico 

Mozambico 

Burundi 
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Nigeria 

Norvegia 

Ungheria 

Uganda 

Paesi Bassi 

Uruguay 

Palestina 

Polonia 

Perù 

Paraguay 

Panama 

Pakistan 

Romania 

Unione Sovietica 

Svezia 

Sudan 

Siria 

Arabia Saudita 

Seychelles 

Turchia 

Tanzania 

Ciad 

Cecoslovacchia 

Yemen 

Finlandia 

Filippine 
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1 
f · 

Gran Bretagna 
Egitto 

Algeria 
Albania 
Etiopia 
Austria 

Australia 
Venezuela 

Ghana 
Francia 

Iugoslavia 
Gabon 

Germania 
Zaire 

Zimbabwe 
USA 

Giordania 
Iraq 

Israele 
Iran 

Italia 
Giappone 

India 
Cipro 

Canada 
Kenia 

Colombia 
Congo 

Kuwait 
Libano 

Libia 
Madagascar 

Nigeria 
Uganda 

Paesi Basssi 
Palestina 
Pakistan 
Polonia 

Unione Sovietica 
Romania 

Siria 
Sudan 

Seychelles 
Svezia 

Sierra Leone 
Turchia 

Finlandia 
Filippine 
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3. Numero degli 
studenti 

Studenti stranieri iscritti 
a ΑΕΙ e TEÌ7~ 

ΑΕΙ 

Università di Atene 2 338 

Politecnico nazionale 

di Metsovo 376 

Università di 

Salonicco 2 176 

Istituto superiore di 

economia e commercio 75 

Istituto superiore di agraria 32 

Istituto superiore di 

scienze politiche di 

Panteios 79 

Istituto superiore d'arte 50 

Istituto superiore di 

studi industriali 

del Pireo 340 

Istituto superiore di 

studi industriali 

di Salonicco 221 

Università di Patrasso 269 

Università di Ioannina 112 

Università della Tracia 70 

Università di Creta 22 

Politecnico di Creta 11 

Università dell'Egeo 1 

Università Ionica 2 

TEI 

Atene 

Salonicco 

Pireo 

Patrasso 

Larissa 

Heraclion 

Kavala 

Kosani 

Chalkis 

Serrai 

Missolungi 

6 174 

346 

113 

58 

58 

18 

60 

9 

7 

22 

4 

23 

718 

Totale: 6 892 

4. Bibliografia 

Annuari. Gli istituti d'insegna

mento superiore greci (ΑΕΙ) 

pubblicano ogni anno una gui

da dello studente che contiene 

informazioni sui membri della 

facoltà di ogni istituto, sul pro

gramma annuale dei corsi, sulle 

condizioni di ammissione, sul 

numero di studenti ammessi 

per ogni materia, sugli esami, 

ecc. Detta guida fornisce inol

tre informazioni sull'aiuto fi

nanziario, borse di studio, assi

stenza medica e servizi vari. 

Guida ΑΕΙ. I vari istituti pub

blicano annualmente guide de

gli studi che distribuiscono essi 

stessi e che comprendono il 

programma dei corsi per l'anno 

accademico. 

Opuscoli informativi : L'Istitu

to di greco moderno presso 

l'Università Aristotele di Salo

nicco pubblica diversi opuscoli 

informativi in greco ed in ingle

se sui corsi estivi ed invernali di 

greco moderno. I titoli di tali 

opuscoli sono i seguenti : 

« Summer/Winter Courses in 

Modem Greek Language » 

(Università Aristotele di Salo

nicco, Istituto di greco moder

no) e «Courses of Greek Lan

guage, History and Culture» 

(Istituto di studi balcanici, 

Scuola estiva internazionale). 

Informazioni generali II Mini

stero greco della pubblica istru

zione e religione e la Commis

sione europea (Ufficio ammini

strativo per l'insegnamento nel

la Comunità europea: Eurydi

ce, Centro di informazione eu

ropeo) ha pubblicato un opu

scolo che fornisce informazioni 

dettagliate su tutti i livelli del 

sistema statale di insegnamento 

greco. Tale opuscolo, intitolato 

« The Greek Education Sy

stem» (Bruxelles 1986) è dispo

nibile in greco, inglese, france

se e tedesco. 
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5. Glossario 

Gymnasium (Γυμνάσιο): tre 
anni di scuola secondaria subi
to dopo i 6 anni di scuola ele
mentare (più o meno come la 

scuola media inferiore). Le 

scuole secondarie della durata 

di 6 o 7 anni menzionate prece

dentemente nel testo non esi

stono più in seguito alla rifor

ma dell'insegnamento seconda

rio in Grecia. 

Lyzeum (Λύκειο): tre anni di 
scuola secondaria immediata
mente successivi alla scuola 
media inferiore e corrisponden
ti più o meno alla scuola media 
superiore. 

Fondazione nazionale per le 
borse di studio (Ίδρυμα Κρα
τικών Υποτροφιών: IKY) au
torità competente per qualsiasi 

questione relativa all'assegna

zione delle borse di studio. 

Legge 105: sulla base di questa 

legge, il richiedente è tenuto a 

fare una dichiarazione giurata 

sull'autenticità dei dati perso

nali forniti nel modulo di 

domanda. Chi deliberatamente 

fornisce dati falsi è penalmente 

perseguibile. 

Ptychio (Πτυχίο): Primo titolo 
accademico 

ΑΕΙ: è l'abbreviazione di Ανώ
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(istituti d'istruzione superiore a 
livello universitario). 

TEI: è l'abbreviazione di Τε

χνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα (istituti tecnici superiori a 
livello non universitario). 

STE: è l'abbreviazione di 

Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκ
παίδευσης (Consiglio per l'in
segnamento tecnologico) 

ITE: è l'abbreviazione di Ινστι

τούτο Τεχνολογικής Εκπαί

δευσης (Istituto di insegnamen
to tecnologico). 

DIKATSA: è l'abbreviazione di 

Διαπανεπιστημιακό Κέντρο 
Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπου
δών Αλλοδαπής (Ufficio uni
versitario centrale per il ricono
scimento dei titoli di studio 
stranieri). 

EAGE: è l'abbreviazione di 

Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων 
και Επιστημών (accademia na
zionale dell'insegnamento e del
le scienze). 

Per la collaborazione nello 
scambio culturale e per le borse 
di studio a studenti stranieri, la 
Grecia ha stipulato accordi 
bilaterali con i paesi seguenti: 
Belgio, Danimarca, Francia, 
Repubblica federale di Germa
nia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi 
e Regno Unito. 
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Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

La costituzione spagnola del 1978 ha 
introdotto un nuovo schema di divi
sione dei poteri all'interno del territo
rio nazionale che ha sostituito il prece
dente sistema centralizzato e che costi
tuisce una forma intermedia tra stato 
regionale e federale. In questo nuovo 
inquadramento la responsabilità per 
l'istruzione superiore viene assunta 
dalle comunità autonome (nuovi orga
ni regionali, che si pongono tra l'am
ministrazione statale e quella comuna
le e che hanno diritto all'amministra
zione autonoma come sancito dall'ar
ticolo 2 della costituzione). 

La legge per la riforma dell'inse
gnamento superiore del 1983 rappre
senta il fondamento giuridico del 
sistema di istruzione superiore spagno
lo. Tale legge amplia il principio di 
autonomia di amministrazione nell'in
segnamento superiore — contenuto 
nell'articolo 27, paragrafo 10 della 
costituzione — e definisce inoltre le 
sfere di competenza in merito alle poli
tiche nel campo dell'istruzione supe
riore adottate dallo stato, dalle comu
nità autonome e dalle stesse universi
tà. La legge istituisce inoltre un consi
glio universitario, organo di coordina
mento, regolamentazione e pianifica
zione. Attualmente, però, soltanto sei 
delle 17 comunità autonome si sono 

assunte la responsabilità del sistema di 
insegnamento, compreso quello supe
riore. L'autonomia concessa agli isti
tuti di insegnamento superiore nel 
quadro dell'ordinamento giuridico di 
cui sopra si riferisce essenzialmente a 
quattro diversi aspetti : 
- l'amministrazione interna attraverso 

la formulazione ed approvazione 
dei singoli regolamenti (statuti); 

- la libera scelta del corpo docente e 
non docente ; 

- la libertà di amministrazione del 
bilancio ; 

- la definizione dei programmi di stu
dio e il rilascio di diplomi e lauree 
universitari statali e non statali. 

Dal 1983, data in cui è entrata in 
vigore la legge, le singole università ne 
hanno applicato le disposizioni in 
misura diversa. Alcune si sono com
pletamente uniformate (formulando 
statuti propri) mentre altre si trovano 
ancora nella fase iniziale (ad esempio : 
riforma dei programmi di studio). 

Tipi di istituzioni dell'insegnamento 
superiore 

Dal 1970 al di fuori del sistema uni
versitario esistono in Spagna solo 
poche istituzioni superiori che consen
tono lo studio specialistico di determi
nate discipline. Le università pertanto 
si trovano praticamente a dover rico
prire l'intero sistema dell'istruzione 
superiore. 

In Spagna ci sono 35 università, di 
cui 31 statali e 4 sotto gli auspici della 
chiesa cattolica. Queste ultime sono, 
fra l'altro, soggette agli accordi del 
1962 e 1979 con la Santa Sede. Di 
queste 31 università, 29 sono di carat-
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tere generale (di cui 4 sono politecnici) 
e 2 di natura speciale : la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(università nazionale a distanza), che 
gode di particolari disposizioni legali 
in ragione del tipo di corsi di studio 
offerti e la Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo (università interna
zionale) che organizza seminari su 
argomenti di attualità (Universidad de 
Extensión Cultural). 

I corsi universitari spagnoli variano 
a seconda dei tipi di istituto di inse
gnamento superiore presso il quale si 
tengono e che sono : 
- Facultades, 
- Escuelas Técnicas Superiores de 

Ingeniería y Arquitectura, 
- Escuelas Universitarias, 
- Escuelas Técnicas Universitarias de 

Ingeniería y Arquitectura, 
- Colegios Universitarios. 

Numero degli studenti 

Nell'anno accademico 1985-86 il nu
mero totale degli studenti iscritti pres
so gli istituti di insegnamento superio
re spagnoli è salito a 855 123, di cui 
826 306 negli istituti statali e 28 817 
negli istituti privati. 

Le cifre riguardanti gli studenti stra
nieri o provenienti da altri Stati mem
bri della CE sono elencate negli allega
ti a seconda della nazionalità. 

Organizzazione degli studi 
e titoli accademici 

Gli istituti di insegnamento superiore 
spagnoli rilasciano vari diplomi e lau
ree al termine dei corsi di studio. 

Corsi di studio lunghi 
— Licenciado: titolo rilasciato dopo 5 

o 6 anni di studio presso una facul
tad. 

— Ingeniero Superior y Arquitecto: 
titolo rilasciato dopo un corso di 
studi di 6 anni presso una Escuela 
Tècnica Superior. 

Corsi di studio brevi 
— Diplomado: titolo rilasciato al ter

mine di un corso di studi triennale 
presso una Escuela Universitaria. 

— Ingeniero Tècnico y Arquitecto Tec
nico: titolo rilasciato al termine di 
un corso di studi in ingegneria e 
architettura della durata di tre anni 
presso una Escuela Tecnica Univer
sitaria. 

Esiste inoltre il titolo accademico di 
Doctor, corrispondente ad un terzo 
ciclo di studi che è stato recentemente 
regolamentato dal decreto reale 185/ 
85 del 23 gennaio. Gli aspiranti a 
questo titolo devono frequentare un 
corso speciale (programma di dottora
to di ricerca) e presentare in seguito 
una tesi accademica individuale. In 
generale, solo una piccola percentuale 
di laureati prosegue i propri studi fino 
a questo livello. 

Grazie all'autonomia di cui godono, 
gli istituti di insegnamento superiore 
possono offrire vari altri corsi, oltre a 
quelli suddetti, che portano al conse
guimento dei rispettivi titoli, conferiti 
dall'istituto in questione. Tali titoli 
non sono però validi in tutto il territo
rio nazionale a meno che non vengano 
successivamente riconosciuti con una 
procedura ancora da determinare. In 
vista di questa possibilità, la gamma 
dei corsi per laureati/diplomati, orga-
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nizzati dalle varie università, è consi
derevolmente aumentata in questi ulti
mi anni. 

Ammissione e iscrizione 

Informazioni preliminari 

Sebbene le attuali riforme mirino ad 
abolire la suddivisione per regioni e 
distretti del sistema di insegnamento 
superiore e relative modalità di iscri
zione, la priorità di iscrizione agli isti
tuti di insegnamento superiore viene 
concessa a quegli studenti che abbiano 
completato gli studi secondari in quel
la stessa zona, a meno che non inten
dano intraprendere un corso di studi 
che non è offerto localmente. In tal 
caso, gli studenti che devono lasciare 
la regione dove hanno svolto i loro 
studi, vengono equiparati agli studenti 
della regione in cui si trasferiscono. A 
Madrid e Barcellona — dove hanno 
sede diverse università — è stato atti
vato un sistema centrale di distribuzio
ne che prende in esame le preferenze 
espresse dagli studenti e le votazioni 
da essi conseguite. 

Gli studenti stranieri che desiderano 
iscriversi ad un istituto superiore spa
gnolo non sono soggetti a tali restri
zioni ; possono pertanto inoltrare do
manda presso qualsiasi università o 
istituto di loro scelta. Gli aspiranti 
sono comunque tenuti ad espletare 
tutte le formalità necessarie entro le 
scadenze prescritte e ad informarsi 
tempestivamente riguardo all'universi
tà e ai corsi che intendono seguire. 
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Condizioni di ammissione 

Gli studenti spagnoli che intendono 
accedere ad un corso di studi superiori 
devono essere in possesso del diploma 
di istruzione secondaria (BUP, Bac-
chillerato Unificado y Polivalente) e 
devono aver frequentato con esito 
positivo un corso introduttivo di 
orientamento della durata di un anno 
(Curso de Orientación Universitaria 
— COU). Questa è la prassi di ammis
sione solitamente seguita dalla mag
gior parte degli studenti, sebbene ne 
esistano altre. In genere le lezioni ini
ziano in ottobre e terminano a giugno : 
tale periodo costituisce l'anno accade
mico. 

Molteplici sono le condizioni di 
ammissione agli istituti di insegnamen
to superiore : all'interno di una stessa 
università, possono esistere notevoli 
differenze tra le varie discipline, in 
ragione della diversità della domanda 
per specifici corsi di studio. Per alcune 
discipline quali medicina, odontoia
tria, veterinaria ed alcune branche 
dell'ingegneria, ciò può dare adito ad 
una forte competizione. Secondo i 
regolamenti in vigore negli istituti di 
insegnamento superiore in cui esistono 
limitazioni di ammissione, agli studen
ti stranieri viene riservata una quota 
pari al 5 % dei posti disponibili. Va 
comunque notato che, in base al 
decreto reale 943/86 del 9 maggio 
1986, gli studenti provenienti da altri 
Stati membri della CE hanno diritto 
allo stesso trattamento riservato agli 
studenti spagnoli per quanto riguarda 
l'accesso agli istituti di insegnamento 
superiore. 

Limitazioni di ammissione 

L'unica limitazione prevista dalla legge 
di riforma del sistema di insegnamento 
superiore riguarda il numero di posti 
disponibili presso ogni istituto. A tal 
fine, si prevede la precisazione di rego
le di carattere generale che gli istituti 
di insegnamento superiore dovranno 
adottare nel determinare il numero di 
posti disponibili. Qualora ciò non si 
verifichi sarà il consiglio dell'universi
tà da determinare il numero degli stu
denti da ammettere al primo corso di 
studi; tale numero è stabilito sulla 
base delle proposte documentate avan
zate dall'università. 

Negli ultimi anni quasi tutte le uni
versità hanno stabilito le quote di 
ammissione sulla base della procedura 
citata negli statuti. In assenza di tali 
quote viene applicato il regolamento 
generico per l'ammissione all'insegna
mento superiore. 

Riconoscimento di certificati 
e diplomi stranieri 

Per quanto riguarda i paesi stranieri 
sono in vigore le seguenti norme : 
- ammissione al primo corso: è rico

nosciuto il diploma richiesto per 
l'ammissione all'istruzione superiore 
nel paese d'origine; 

- ammissione ai corsi successivi ed ai 
corsi post-laurea: spetta all'istituto 
in questione riconoscere i titoli con
seguiti precedentemente ; 

- corsi completati e lauree ottenute : il 
riconoscimento spetta al ministero 
della pubblica istruzione e delle 
scienze. 
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Le vigenti disposizioni non recano pre
giudizio alcuno al diritto sancito dai 
regolamenti della CE per i propri cit
tadini a stabilirsi ed esercitare una 
professione in qualsiasi luogo all'inter
no della Comunità. 

Esame di ammissione 

Secondo le norme in vigore, gli aspi
ranti, sia spagnoli che stranieri, devo
no sostenere un esame di carattere 
generale (Prueva de Acceso), che si 
tiene in luglio e settembre. Tale esame 
è requisito indispensabile per l'ammis
sione alle Facultades ed alle Escuelas 
Superiores Técnicas ed è organizzato 
dagli istituti di insegnamento superio
re stessi. L'università nazionale a 
distanza tiene queste sessioni di esame 
presso le ambasciate spagnole di alcu
ni paesi. Ciò si verifica solitamente 
laddove il numero degli aspiranti sia 
alto. 

Domanda di ammissione e iscrizione 

Tutti gli aspiranti devono presentare 
domanda di ammissione presso l'isti
tuto dove intendono svolgere i loro 
studi. Per quanto riguarda il primo 
anno, sono tenuti a fornire diverse 
alternative, poiché, in ragione dell'alto 
numero di candidati e delle limitazioni 
esistenti, è difficile garantire che le 
preferenze espresse siano sempre ri
spettate. 

Non appena l'università ha consen
tito allo studente l'ammissione per una 
certa disciplina, questo deve iscriversi 
formalmente presentando i documenti 
richiesti. 

Tasse 

Le tasse vengono determinate annual
mente dal consiglio dell'università e 
dalle autorità di quelle comunità auto
nome a cui spetti la responsabilità per 
l'istruzione superiore (Catalogna, Pae
si Baschi, Galizia, Andalusia, Valen
za, Isole Canarie). Spetta al ministero 
della pubblica istruzione e delle scien
ze a determinare le tasse per gli altri 
istituti di insegnamento superiore. Le 
tasse per l'anno accademico 1986-87 
ammontavano a 35 300-50 000 pese
tas, con lievi variazioni. Gli istituti di 
insegnamento superiore sotto gli au
spici della chiesa stabiliscono autono
mamente l'ammontare delle tasse. 
Quanto sopra si riferisce a quei corsi 
di studio che portano al conseguimen
to di titoli accademici ufficialmente 
riconosciuti nell'intero territorio na
zionale spagnolo. Per gli altri corsi e 
titoli offerti dagli istituti di insegna
mento superiore è l'istituto stesso che 
stabilisce le tasse di iscrizione. 
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Conoscenza della lingua 
di insegnamento, corsi 
di lingua ed altri corsi 

Per frequentare un corso di studi pres
so un istituto di insegnamento superio
re spagnolo è necessaria una buona 
conoscenza della lingua spagnola poi
ché le lezioni sono generalmente tenu
te in questa lingua. Va puntualizzato 
che, nelle comunità autonome dove 
esiste una seconda lingua ufficiale (Ca
talogna, Paesi Baschi, Galizia, Valen
za e Isole Baleari) è possibile che talu
ne lezioni vengano tenute anche in 
questa lingua. Le università e gli altri 
istituti di insegnamento superiore of
frono svariati corsi di lingua spagnola 
per gli studenti stranieri. I corsi estivi 
di lingua e letteratura organizzati dalla 
università internazionale Menéndez 
Pelayo costituiscono un caso a parte in 
quanto permettono lo studio di varie 
materie. 

Assegno e borse di studio 

L'assegnazione delle borse di studio 
regolata dal ministero della pubblica 
istruzione e delle scienze riguarda sol
fano gli studenti aventi cittadinanza 
spagnola o residenza in Spagna. Per gli 
studenti stranieri esistono altre forme 
di sovvenzione agli studi, rilasciate da 
diversi istituti sulla base di accordi 
bilaterali stipulati fra la Spagna ed 
altri paesi, o nell'ambito di programmi 
comuni di ricerca accademica. 

Per ottenere tali sovvenzioni gli stu
denti sono tenuti ad informarsi detta
gliatamente facendo ricorso ai seguen
ti organismi : il ministero degli affari 
esteri ed in particolar modo l'amba
sciata spagnola nel paese d'origine 
dell'aspirante. Gli studenti di origine 
latino-americana devono invece rivol
gersi aWInstituto de Cooperación Ibe
roamericana. Altre sovvenzioni, ben
ché in misura più limitata, vengono 
pure concesse da istituti statali e priva
ti. In ogni caso è assolutamente neces
sario presentare domanda per la con
cessione di assegni o sovvenzioni il più 
tempestivamente possibile e sempre 
prima di arrivare in Spagna. 
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Formalità per l'ingresso e 
il soggiorno 

Ai cittadini della CE e di alcuni altri 
paesi — è necessario informarsi in 
anticipo al riguardo — non è richiesto 
alcun visto per l'ingresso ed il soggior
no fino a tre mesi in territorio spagno
lo. Per soggiorni più lunghi tale visto 
diventa necessario e va richiesto alle 
autorità competenti (ministero degli 
interni e commissariato di polizia del 
distretto). Per ottenere questo visto è 
necessario documentare le ragioni del
la permanenza e dimostrare di avere 
sufficienti possibilità finanziarie. 

Poiché la Spagna non è ancora in 
grado di applicare tutti i principali 
regolamenti della Comunità — essa si 
trova infatti, fino al 1992, in un perio
do di transizione — le condizioni per il 
rilascio di un permesso di soggiorno ai 
cittadini della CE sono molto flessi
bili. 

Aspetti sociali 

Previdenza sociale e assicurazione 
malattie 

Il fondo spagnolo di assicurazione 
agli studenti copre tutti gli studenti 
spagnoli di età inferiore ai 28 anni ed 
iscritti agli istituti spagnoli di istruzio
ne superiore. È comunque in atto il 
processo di trasferimento di questo 
fondo nel sistema di previdenza socia
le, all'interno del quale esso assumerà 
una posizione particolare. Tale fondo 
provvede anche ad un notevole nume
ro di studenti stranieri, in ragione di 
accordi bilaterali esistenti o di altri 
motivi. In questa categoria di studenti 
rientrano anche quelli provenienti da 
paesi membri della CEE. Agli studenti 
di età superiore ai 28 anni si racco
manda invece di stipulare una polizza 
assicurativa privata, soprattutto per 
coprire le cure mediche ed altre spe
se. 

Servizi di orientamento scolastico 
e professionale 

Informazioni generali vengono fornite 
dalle ambasciate spagnole e da even
tuali istituti culturali spagnoli esistenti 
nel paese straniero. 

Il ministero della pubblica istruzio
ne e delle scienze ha attivato diversi 
dipartimenti che provvedono a fornire 
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le informazioni necessarie agli studenti 
stranieri. Tali dipartimenti sono: Ser
vido de Información e Iniciativas e il 
Centro de Información per le questio
ni relative al riconoscimento dei perio
di di studio (vedi allegato). Esistono 
infine centri dello stesso tipo presso 
tutti gli istituti di insegnamento supe
riore e sono : le segreterie degli studen
ti (Vicerrectorados de Alumnos) e gli 
uffici di informazione per gli studenti 
stranieri (Unidades de información) 
dove è possibile ottenere informazioni 
precise sulla struttura dei corsi. 

Possibilità di lavoro 

Se non si è in possesso del permesso di 
lavoro rilasciato dall'ufficio del lavoro 
non si è autorizzati a svolgere nessuna 
attività remunerata. In linea di princi
pio è possibile ottenere un impiego 
temporaneo, ma, considerata l'attuale 
situazione occupazionale in Spagna le 
opportunità sono davvero limitate. 
Presso alcuni istituti di insegnamento 
superiore esistono centri informativi di 
collocamento. Gli studenti stranieri 
devono comunque essere in possesso 
del permesso di cui si parla sopra. Allo 
scadere del periodo di transizione sta
bilito dal trattato di ingresso della 
Spagna nella Comunità europea, gli 
studenti provenienti da paesi membri 
della CE godranno a tutti gli effetti 
degli stessi diritti degli studenti spa
gnoli. 

Associazioni studentesche 

Per diversi motivi, le associazioni stu
dentesche non hanno ancora trovato 

pieno sviluppo in Spagna. Tuttavia, 
presso gli istituti di insegnamento 
superiore stanno nascendo svariati tipi 
di organizzazioni studentesche con 
diversi scopi e finalità. 

Per il momento si suggerisce agli 
studenti stranieri di richiedere infor
mazioni riguardo alle associazioni stu
dentesche presso i relativi istituti. 

Costo della vita 

È difficile stabilire con esattezza il 
costo medio della vita. Oltre alle tasse 
di iscrizione ed alle spese per i mate
riali di studio, si può calcolare una 
spesa totale di almeno 40 000 pesetas 
al mese. Sebbene non vi siano sensibili 
differenze del costo della vita nelle 
varie regioni spagnole, Barcellona e 
Madrid sono comunque le due città 
leggermente più care. Si è inoltre con
statato che gli studenti stranieri devo
no sostenere dei costi medi un po' più 
alti rispetto agli studenti spagnoli. 

Alloggio 

Presso gli istituti di insegnamento 
superiore è disponibile un numero 
limitato di posti in case dello studente 
(Colegios Mayores) che, rispetto alla 
domanda, è veramente insufficiente. 
Informazioni più dettagliate al riguar
do possono essere richieste agli istituti 
stessi. 

La possibilità di alloggio presso pri
vati varia da città a città. In alcuni 
casi la carenza di alloggi ha determina
to un'impennata dei prezzi. Sia all'in
terno che all'esterno degli istituti esi
stono uffici che aiutano gli studenti a 
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trovare alloggio: ricevono le offerte e 
pubblicano annunci negli organi stu
denteschi di informazione. 

Servizi per gli studenti 

Esiste in generale un'ampia gamma di 
servizi per gli studenti (ristori, mense, 
trasporti, iniziative culturali e sporti
ve, ecc.). Nella quasi totalità dei casi, 
questi operano limitatamente al livello 
locale o al massimo regionale. È per
tanto difficile farne un elenco comple
to. 

In ogni caso lo stato di studente dà 
diritto ad usufruire di tali servizi che 
sono aperti a tutti gli studenti, senza 
eccezioni. 

Servizi per gli studenti invalidi 

Informazioni in merito devono essere 
richieste alle rispettive università o 
facoltà. La disponibilità di servizi per 
gli studenti invalidi dipende essenzial
mente dalla struttura dell'edificio e, 
tranne poche eccezioni, solo le costru
zioni relativamente moderne sono do
tate di strutture adeguate. Gli istituti 
superiori spagnoli si stanno adoperan
do attivamente al fine di integrare 
anche questa categoria di studenti nel
la vita universitaria. 
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Allegati 

1. Indirizzi 

Ambasciate spagnole nei paesi 

membri della CE 

Belgio 

19 rue de la Science 

B1040 Bruxelles 

«· 2 30 03 40 

Telex: 22 092 

Danimarca 

Upsalagade 26 

DK2100 Kobenhavn 

■S 01 42 47 00 /01 42 22 66 

Telex: 27 145 ESCO DK 

Repubblica federale di 

Germania 

Schloßstr. 4 

D5300 Bonn 1 

« 21 70 9 4 / 9 5 , 21 75 27 

Telex: 886 792 ESPEM D 

Grecia 

Vassilissis Sofias 29 

10674 Athina 

•S 721 48 85 /721 53 52, 

722 42 42 

Telex: 215 860 PRIS GR. 

Francia 

13, Av. George V 

F75381 Paris 

« 47 23 61 83 , 47 23 46 35, 

47 23 32 27, 47 23 40 85, 

47 23 83 77 

Telex: 280 689 AMBESPA 

PARIS 

Irlanda 

17A Merlyn Park 

Dublin 4 

* 69 16 49, 69 25 97 

Telex: 25 549 EMES ΕΙ 

Italia 

Palazzo Borghese, Largo Fon

tanella di Borghese, 19 

100186 Roma 

« 679 85 06 /07 

Telex: 626 126 EMSPAN I. 

Lussemburgo 

4 Blvd Emmanuel Servais 

P.O.B. 290 

L2535 Luxembourg 

β· 46 02 55 

Telex: 1 545 EMELUX LU. 

Paesi Bassi 

Lange Voorhout 50 

'sGravenhage 2514 EG 

β 64 38 1 4 / 1 5 / 1 6 / 1 7 , 

45 15 23 

Telex: 32 373 EMBESNL 

Portogallo 

Rua do Salitre, 1 

1296 Lisboa 

β 37 23 8 1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 

Telex: EMEPOR 12505 

Regno Unito 

24 Belgrave Square 

London SW 1X8QA 

■s (01) 235 55 55 

Telex: 21 110 and 2 6 1 3 3 3 

SPANISHEMB LDN 

Ministeri ed organizzazioni 

Ministero della pubblica istru

zione e delle scienze 

(Ministerio de Educación y 

Ciencia) 

 Ufficio centrale (Sede Cen

tral) 

Alcalá 34 

28014 Madrid 

ís· 532 13 00 

 Amministrazione generale 

(Subdir. General Tecnica) 

Alcalá 34 

28014 Madrid 

« 532 13 00 

Sottodipartimento per la 

cooperazione internazionale 

(Subdir. Gen. de Coopera

ción Internacional) 

Paseo del Prado 28 

28014 Madrid 

■s· 467 11 54 

Sottodipartimento per il ri

conoscimento dei titoli acca

demici 

(Subdir. General de Homo

logación Internacional) 

Paseo del Prado 28 

28014 Madrid 

■S 467 11 54 

Ufficio informazioni, 

iniziative e reclami 

(Servicio de Información, 

Iniciativas y Reclamaciones) 

Alcalá 34 

28014 Madrid 

® 532 13 00 

Dipartimento per la promo

zione dell'insegnamento 

(Dirección General de 

Promoción Educativa) 

Los Madrazo 1517 

28014 Madrid 

a· 222 11 00 

Altri enti 

 Consejo de Universidades 

(Consiglio delle università) 

Secretaría General — 

Ciudad Universitaria s/n 

28040 Madrid 

a· 449 66 65 / 449 66 78 / 

449 66 75 /449 74 37 

 Ministero del lavoro 

e della previdenza sociale 

(Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social) 

Agustín Bethencourt 4 

28071 Madrid 

© 253 60 00 

 Ministero degli interni 

(Ministerio del Interior) 

Amador de los Ríos 7 

28071 Madrid 

•s· 419 39 00 

 Ministero degli esteri 

(Ministerio de Asuntos Exte

riores) 

Plaza de la Provincia 1 

28071 Madrid 

β 266 48 00 /266 50 00 
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Uffici per l'istruzione 

delle comunità autonome 

(Consejerías de Educación 

de los Gobiernos de las 

Comunidades Autónomas) 

Junta de Andalucía 

Consejería de Educación y 

Ciencia 

República Argentina 21 

41071 Sevilla 

β 45 92 11 

Generalität de Catalunya 

Departamento de Enseñanza 

Avda. Diagonal 682 

08071 Barcelona 

β 205 10 00 

Gobierno de Canarias 

Consejería de Educación 

J. R. Hamilton 

Santa Cruz de Tenerife 

(Islas Canarias) 

a· 27 54 50 

Junta de Galicia 

Consejería de Educación 

Edif. Admvo. San Cayetano 

Santiago de Compostela 

β 56 41 00 

País Vasco 

Departamento de Educa

ción, Universidades e Inve

stigación 

Duque de Wellington s/η 

01071 Vitoria 

β 24 99 00 

Generalität Valenciana 

Consejería de Cultura, 

Educación y Ciencia 

Avda. Campanar 32 

46071 Valencia 

® 349 02 44 

Università 

Alcalá de Henares 

Carretera de Barcelona km 33 

Madrid 

Alicante 

San Vicente del Raspeig 

03071 Alicante 

Barcelona 

Gran Via de les 

Corts Catalanes 585 

08007 Barcelona 

Barcelona Autónoma 

Campus de Bellaterra 

08193 Barcelona 

Cádiz 

Plaza de Fragela s/n 

11071 Cádiz 

Politécnica de Canarias 

Plaza de la Constitución 72 

35071 Las Palmas 

Cantabria 

Avda. de los Castros s/n 

39071 Santander 

CastillaLa Mancha 

La Paloma 9 

13071 Ciudad Real 

Politécnica de Cataluña 

Avda. Gregorio Marañón s/n 

08071 Barcelona 

Córdoba 

Alfonso XIII 17 

14071 Córdoba 

Extremadura 

Avda. de Elvas s/n 

06071 Badajoz 

Granada 

Cuesta del Hospicio s/n 

(Hospital Real) 

18071 Granada 

Islas Baleares 

Miguel de los Santos Oliver 2 

07071 Palma de Mallorca 

La Laguna 

Molinos de Agua s/n 

Tenerife 

León 

Campus de Vegazana 

24071 León 

Madrid Autónoma 

Carretera de Colmenar Viejo 

km 15 

Cantoblanco 

28071 Madrid 

Madrid Complutense 

Ciudad Universitaria 

Pabellón de Gobierno 

28071 Madrid 

Madrid Politécnica 

Ramiro de Maeztu s/n 

28071 Madrid 

Málaga 

Plaza de El Ejido s/n 

29071 Málaga 

Murcia 

Santo Cristo 1 

30071 Murcia 

Oviedo 

San Franciso 3 

33071 Oviedo 

País Vasco 

Ciudad Universitaria 

Campus de Lejona 

48071 Vizcaya 

Salamanca 

Patio de Escuelas 1 

37071 Salamanca 

Santiago 

Plaza del Obradoiro 

Palacio San Jerónimo 

Santiago de Compostela 

(La Coruna) 

Sevilla 

San Fernando 4 

41071 Sevilla 

UNED 

Ciudad Universitaria s/n 

28071 Madrid 

Valencia 

Nave 2 

46071 Valencia 

Valencia Politécnica 

Camino de Vera s/n 

46071 Valencia 

Valladolid 

Cárcel 6 

47071 Valladolid 

Zaragoza 

Plaza de San Francisco s/n 

50071 Zaragoza 
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Menéndez y Pe layo 
Amador de los Ríos 1 
28071 Madrid 

Università private 
Comillas 
Canto Blanco 
28049 Madrid 

Deusto 
48071 Bilbao 
* 94 445 84 10 
Navarra 
31071 Navarra 
Pontificia de Salamanca 
37071 Salamanca 
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2. Possibilità di studio negli 

istituti di insegnamento 

superiore 

Facultades 
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' Existen dos Facultades de Derecho en la Universidad de Barcelona: Barcelona y Lérida. 
1 Existen dos Facultades de Derecho en la Universidad de Valladolid: Valladolid y Burgos. 

' Existen tres Facultades de Medicina en la Universidad de Barcelona: Barcelona, Lérida y Mataró. 
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Matemáticas 

Física 

Geología 

Biología 

Química 

Ciencias del Mar 

Psicología 

Fil. y C. Educación 

— Filosofía 

— Pedagogia 

— C. Educación 

Filología 

— Hispánica 

— Valenciana 

— Vasca 

— Catalana 

— Hispánica 

(GallegoPortu

guesa ) 

— AngloGermánica 

— Inglesa 

— Alemana 

— Clásica 

— Árabe 

— Bíblica trilingüe 

— Románica 

— Francesa 

— Italiana 

— Semítica 

C. Económicas y Em

presariales 

—* Económicas 

— Empresariales 

C. Políticas y Socio

logia 

— Políticas 

— Sociología 
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1
 Existen dos Facultades de Química y Matemáticas en la Universidad de Barcelona: Barcelona y Tarragona 

;
 Existen dos Faculudes de Geología en la Universidad de Sevilla: Sevilla y Huelva. 
1
 Existen dos Facultades de Química en la Universidad del País Vasco: Bilbao y San 

* Existen dos Facultades de Empresariales en la Universidad Politécnica de Cataluña 

Sebastián, 

una es un centro privado y otra es pública. 
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Forestales 

— Silvopiscicultura 

Ingenieros Navales 

Arquitectura Naval 

— Máquinas Marinas 

Ingenieros Telecomuni

cación 

— Comunicaciones 

— Electrónica 
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Existen dos Escuelas Técnicas Superiores en Ingenieros Industriales con las Especialidades de Electricidad, Mecánica y Organización 

Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña: Barcelona y Tarragona. 

Existen dos Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales con la Especialidad de Química en la Universidad Politécnica de 

Cataluña: una es privada y otra es estatal. 
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Escuelas 
Universitarias 

Técnicas 

s j 

υ 

< 

rt 
e 
c 
j 

c¿ 

•c 

rt < rt 
o 

03 

•¿ 

rt 
" l 

n 

U 

c 
0 
Sì 

O 

I 

3 

_; 
! 

¡Λ 

rt 

I 

rt 

Γ 

Ι 

U 

C 

> 
I 

ν 
-o 

V 

e 

υ 
I 

T l 

Ü 

Γ 
u 

< 
I 

χ 

Γ 

Ü 

ä 5 

U — 

r g 

Ι ù 

: 

< 
I 

rt 
o 

U 

J 
m 

I 

·« í i | .1 
l l u l l 

u „ 
η 

Ι Ξ 

Arquiteaos Técnicos 

Ingenieros Técnicos Aeronáuticos 

Ingenieros Técnicos Agrícolas 

— Explotaciones Agropecuarias 

— Horto fruticultura y Jardinería 

— Industrias Agrícolas 

— Mecanización Agraria y Construc

ciones Rurales 

Ingenieros Técnicos Forestales 

— Explotaciones Forestales 

— Industrias de los Productos Fores

tales 

Ingenieros Técnicos Industriales 

— Mecánica 

— Electrónicailndustrial 

— Eléctrica Industrial 

— Química 

— Textil 

— Organización Industrial 

Ingenieros Técnicos de Minas 

— Explotación de Minas 

— Instalaciones de Combustibles y Ex

plosivos 

— Instalaciones Electromecánicas Mine

ras 

— Metalurgia 

— Sondeos y Prospecciones Mineras 

Ingenieros Técnicos Navales 

Ingenieros Técnicos Obras Públicas 

— Construcciones Civiles 

— Hidrología 

— Transportes y Servicios 

Ingenieros Técnicos en Tejido de Punto 

Topógrafos 

Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 

— Equipos Electrónicos 

— Radiocomunicación 

— Sonido e Imagen 

— Telefonía y Transmisión de Datos 
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Colegios 
Universitarios 

Matemáticas 

Física 

Geología 

Biología 

Química 

Filosofía y Ciencias de la Educación 

Filología 

Ciencias Económicas y Empresariales 

Ciencias Políticas y Sociología 

Medicina 

Farmacia 

Derecho 

Ciencias de la Información 

Geografía e Historia 
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3. Numero degli 
studenti 

Studenti stranieri iscritti agli 
istituti spagnoli di insegnamen-
to superiore. 

Cifre relative all'anno accade
mico 1981-82 
Numero totale degli studenti: 

648 637 
Numero totale degli studenti 
stranieri : 9 082 
Suddivisione per Stati membri 
della CE : 
Belgio 53 
Danimarca 10 
Repubblica federale 
di Germania 186 
Grecia 57 
Francia 198 
Irlanda 12 
Italia 119 
Lussemburgo — 
Paesi Bassi 38 
Portogallo 151 
Regno Unito 97 

4. Bibliografia 

Annuario y Guía de cada una 
de las universidades. Annuario 
e guida delle singole università. 

Estudios en España. II Nivel 
Universitario. Cuadernos de 
Información. Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1986. 
Ministero dell'istruzione e delle 
scienze; opuscolo informativo 
sul secondo ciclo di studi uni
versitari. 

Becas y Ayudas al Estudio -
Nivel Universitario. Cuadernos 
de Información. Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1985. 
Ministero dell'istruzione e delle 
scienze. Opuscolo informativo 
su assegni e borse di studio per 
l'istruzione superiore. 

Cursos de español para extran
jeros, Ministerio de Educación 
y Ciencia, 1985. Corsi di lin
gua spagnola per stranieri. Mi
nistero dell'istruzione e delle 
scienze, 1985. 



5. Glossario 

Bachillerato Unificado y Poli
valente (BUP) (Diploma di 
scuola secondaria uniformato e 
polivalente). Attestato che si 
consegue al completamento 
dell'istruzione secondaria. 

Curso de Orientación Universi
taria (COU) (Corso di orienta
mento per gli istituti di insegna
mento superiore). Segue il BUP 
agli Institutos de Bachillerato, 
ponendosi pertanto al termine 
degli studi secondari e prima di 
accedere all'istruzione supe
riore. 

Facultad — tipo di istituto di 
insegnamento superiore presso 
il quale vengono offerti corsi di 
lunga durata in quasi tutte le 
discipline accademiche, tranne 
quelle tecniche. 

Escuela Técnica Superior — 
tipo di istituto superiore dove 
vengono offerti corsi lunghi 
nelle discipline tecniche. 

Escuela Universitaria — tipo di 
istituto superiore dove vengono 
offerti corsi brevi in varie disci
pline. 

Escuela Universitaria de Inge
niería Tècnica — tipo di istitu
to superiore dove vengono of
ferti corsi brevi in discipline 
tecniche. 

Colegio Universitario — istitu
to presso il quale è possibile 
completare i tre anni di studio 
che portano al conseguimento 
del Licenciado. 

Licenciado — titolo accademi
co rilasciato al termine di un 
corso di studi presso una Facul
tad. 

Ingeniero — titolo accademico 
rilasciato al termine di un corso 
di studi presso un istituto tecni
co di ingegneria (Escuela Téc
nica Superior). 

Spagna 

Arquitecto — titolo accademi
co rilasciato al termine di un 
corso di studi presso un istituto 
tecnico di ingegneria e architet
tura (Escuela Técnica Supe
rior). 

Diplomado — titolo rilasciato 
al termine di un corso di studi 
presso una Escuela Universita
ria. 

Ingeniero Tècnico — titolo 
accademico rilasciato al termi
ne di un corso di studi presso 
una Escuela Universitaria. 

Arquitecto Tècnico — titolo 
accademico rilasciato al termi
ne di un corso di studi presso 
una Escuela Técnica Universi
taria. 

Doctor — titolo accademico 
post-laurea, rilasciato al com
pletamento di un programma 
di dottorato e dopo aver 
discusso con successo una tesi 
accademica individuale di dot
torato. 

Ciclo — periodo di tempo 
entro il quale si porta a termine 
il corso di studi di un determi
nato livello. 

Matrícula — iscrizione ad un 
istituto di insegnamento supe
riore che permette di intrapren
dere un corso di studi. 

Tasas — tasse di iscrizione. 

Prueba de Acceso a la Universi
dad (PAU) — esame di ammis
sione all'università. Requisito 
necessario per accedere alle 
Facultades e alle Escuelas Téc
nicas Superiores. 
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Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

L'insegnamento superiore in Francia si 
articola su di un'ampia gamma di isti
tuti, la cui struttura organizzativa e le 
cui condizioni di ammissione, in parti
colare, dipendono dal rispettivo tipo 
d'istituto superiore e dagli scopi della 
formazione. La maggior parte di essi 
dipende o è sotto il controllo del mini
stero della pubblica istruzione. Oltre a 
quest'ultimo, anche altri ministeri — 
difesa, agricoltura, sanità — sono 
competenti in materia di istruzione 
superiore, tramite l'amministrazione 
di istituti superiori statali o tramite il 
controllo di enti privati. Da una parte 
abbiamo le università — tutte statali 
— che accettano un gran numero di 
studenti e i cui corsi si dividono equa
mente in corsi fondamentali e pratici, 
integrati da attività di ricerca e relativa 
applicazione con particolare riferimen
to allo sviluppo regionale. Dall'altra 
abbiamo le grandes écoles che opera
no una selezione al momento dell'am
missione ed accettano pertanto un 
numero limitato di studenti ; esse 
offrono un tipo di insegnamento ad 
alto livello con finalità professionali 
ben definite: la formazione di inse
gnanti ed ingegneri, quadri dirigenti 
ed economisti. Requisito per l'ammis
sione sia alle università che alle gran
des écoles è il baccalauréat (diploma 
francese di istruzione secondaria) che 

si consegue alla fine degli études 
secondaires (scuola media superiore). 
Chi è in possesso del baccalauréat può 
scegliere tra il sistema di selezione 
praticato per l'ammissione alle écoles 
ed ai corsi tecnologici più brevi, e un 
sistema di orientamento, in vigore nel
le università, dove si offre lo studio di 
un'ampia gamma di materie a livelli 
crescenti di difficoltà e dove la selezio
ne è invece operata successivamente 
durante i corsi di studio. 

Tipi di istituzioni dell'insegnamento 
superiore 

A — Enseignement supérieur court 
(corsi di studio brevi) 
Comprendono materie tecnologiche e 
di economia e commercio. Questo tipo 
di corsi dura due o tre anni ed è 
frequentato da circa il 40 % degli stu
denti in possesso del baccalauréat. 

1. Gli Instituts universitaires de tech
nologie (IUT) 

I 67 IUT offrono corsi biennali 
che portano al conseguimento del di
plôme universitaire de technologie 
(DUT). I metodi di insegnamento per
mettono agli studenti di acquisire una 
formazione manageriale in tutti i set
tori dell'industria e del commercio. Si 
accede agli IUT dopo una selezione 
rigorosa operata da un apposito comi
tato e basata sulla valutazione dei voti 
riportati nei precedenti studi. Gli IUT 
comprendono 19 dipartimenti e nel 
1986 hanno registrato un totale di 
61 900 iscritti. 
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2. Sezioni di technicien supérieur nei 

lycées 

Tali corsi sono simili a quelli offerti 

dagli IUT, ma più specializzati e mag

giormente orientati verso una specifica 

area di impiego: è pertanto difficile 

cambiare indirizzo una volta iniziata 

la carriera professionale. Il corso bien

nale porta al conseguimento di un 

brevet de technicien supérieur (BTS), 

al cui interno esistono 87 specializza

zioni. Nel 1986 si sono iscritti 

117 350 studenti alle sezioni di tech

nicien supérieur statali o private. 

3. Corsi brevi nelle discipline relative 

ai settori sociale e paramedico 

Presso le università vengono organiz

zati corsi di terapia del linguaggio, 

della vista ed audioprotesiche. I corsi 

di ostetricia offerti negli istituti che 

dipendono dal ministero della sanità 

mantengono stretti rapporti con le 

facoltà mediche, le cui commissioni 

d'esame sono responsabili anche della 

valutazione degli aspiranti ostetrici. 

Gli istituti per assistenti sociali ed altre 

professioni del settore paramedico 

offrono una formazione professionale 

specifica della durata di due o tre 

anni. Solo gli studenti in possesso del 

baccalauréat possono accedere alle 

procedure di ammissione, altamente 

selettive, che comprendono vari esa

mi, test e colloqui. 

Β — Études longues (corsi di studio 

lunghi) 

Sono offerti dalle università e dalle 

grandes écoles e durano tre o più 

anni. Le grandes écoles selezionano i 

propri studenti sulla base di un esame 

assai competitivo per sostenere il quale 

è necessario aver portato a termine 

due anni propedeutici nelle classes pré

paratoires di un lycée. Il 62,5 % degli 

studenti francesi sta attualmente fre

quentando un corso di studi lungo ; di 

essi il 10 % si trova ancora nelle clas

ses préparatoires. 

1. Le università 

Le 71 università francesi sono pluridi

sciplinari e godono di ampia autono

mia, per quanto riguarda in particola

re la scelta delle materie, le finalità, i 

riconoscimenti e l'organizzazione dei 

corsi. Ogni università è diretta da un 

presidente, eletto da un consiglio uni

versitario. Le università si compongo

no di un numero variabile di scuole, 

istituti e unités de formation (UFR) — 

unità di formazione e ricerca — ammi

nistrati da un organo eletto. L'univer

sità offre un'ampia scelta di corsi di 

studio che conferiscono titoli accade

mici riconosciuti a livello nazionale, 

che comprendono dottorato e titoli 

universitari quali il magistère, la lau

rea in ingegneria, diplomi di specializ

zazione nazionale (os te t r ic ia . . . ) ed 

attestati. 

Nel 1986 ci sono stati 967 800 

iscritti all'università. 

2. Les grandes écoles 

Le grandes écoles e le écoles supé

rieures sono circa 300 con un totale di 

circa 70 000 iscritti. Offrono corsi 

lunghi, estremamente richiesti e prepa

rano i propri studenti a svolgere ruoli 

dirigenziali nel campo dell'industria, 

del commercio e dell'amministrazione. 

Alcuni di essi, vale a dire gli istituti di 

pedagogia e ingegneria, possono con

ferire il dottorato. Molti dipendono 

dal ministero della pubblica istruzio
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ne. La maggior parte sono istituti sta
tali e solo pochi sono gestiti da privati. 
Essi offrono un'ampia varietà di mate
rie di studio, ma tutti hanno in comu
ne una procedura di ammissione estre
mamente selettiva. Il possesso del bac
calauréat non è sufficiente a garantire 
un posto. Infatti, gli studenti devono 
anche superare un esame molto com
petitivo, previo completamento di un 
corso biennale nelle classes préparatoi
res di un lycée oppure presso un'uni
versità o le écoles stesse. 

La fama di cui gode una école si 
basa sul grado di difficoltà dell'esame 
di ammissione, sull'alto livello della 
ricerca che vi si svolge e sulla lunghez
za dei corsi che durano da 2 a 5 
anni. 

Le grandes écoles si suddividono 
in: 
a) grandes écoles scientifiques (istituti 

superiori di scienze naturali). Tut
te statali e di gran lunga sono le 
più numerose. Nel 1986 hanno 
avuto 45 000 studenti iscritti. For
mano ingegneri e quadri esecutivi 
nel campo sia civile che militare. 

b) grandes écoles de formation des 
professeurs du second degré che 
offrono la formazione di insegnan
ti di liceo, docenti universitari e 
ricercatori e grandes écoles littérai
res per le materie artistiche. Sono 
tutte statali. Le quattro écoles nor
males supérieures (ENS) si com
pongono delle sezioni delle arti, 
scienza e tecnologia. 

c) écoles nationales supérieures 
agronomiques et vétérinaires per 
gli studi in scienze agrarie e veteri
naria. Sono tutte statali. 

d) grandes écoles de commerce et 
de gestion, istituti per il commer

cio e l'amministrazione aziendale. 
Sono tutte private e la maggior 
parte di esse rientra sotto il con
trollo delle camere di commercio. 
Conferiscono un titolo accademico 
riconosciuto a livello nazionale. Le 
tasse di iscrizione annuale vanno 
dai 12 000 ai 22 000 franchi. 

3. Gli instituts catholiques 
Gli istituti cattolici di Parigi, Lille, 
Lione, Angers e Tolosa sono istituzio
ni private, riconosciute dal ministero 
della pubblica istruzione ed offrono 
corsi di formazione a livello universi
tario. Gli studenti — circa 17 000 — 
sostengono le prove di fronte ad una 
commissione universitaria di esame. 

4. Gli instituts d'études politiques 
I corsi di scienze politiche vengono 
impartiti presso l'institut d'études po
litiques (IEP) di Parigi (sciences po.) e 
presso gli instituts d'études politiques 
alle università di Aix-Marselles, Bor
deaux, Grenoble, Lione, Strasburgo e 
Tolosa. Queste écoles preparano gli 
studenti ad un'ampia gamma di ruoli 
dirigenziali nell'amministrazione, alle 
professioni del mondo della finanza e 
dell'industria, in particolare del settore 
bancario e alle carriere politiche. I 
corsi durano tre anni di cui uno prope
deutico. L'esame al termine del primo 
anno opera una rigidissima selezione. 
Vari sono i requisiti per l'ammissione 
al secondo anno. Possono essere 
ammessi gli studenti in possesso di una 
licence o di un titolo accademico stra
niero di pari livello. 
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C — Proseguimento della formazione 
per coloro che già svolgono 
un'attività 
All'interno delle università e delle éco
les vengono organizzati corsi serali 
riservati a persone già inserite nel 
mondo del lavoro che possono usu
fruire di orari appositamente studiati 
ed ottenere una qualifica universitaria. 
Il conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM) e le sue sedi regionali 
ammettono persone che già svolgono 
un'attività remunerata senza richiedere 
una qualifica specifica, che possono 
pertanto conseguire una laurea in 
ingegneria. 

D — Insegnamento 
per corrispondenza 
Corsi per corrispondenza a livello uni
versitario vengono offerti a quegli stu
denti che intendono conseguire un 
titolo accademico nazionale, ma che 
non possono frequentare i corsi uni
versitari per particolari motivi (salute, 
distanza, impegni di lavoro e di fami
glia). Tali corsi sono pure rivolti ad un 
pubblico più vasto, composto da adul
ti particolarmente interessati piuttosto 
che da giovani in età di studio. Sono 
più di 25 000 gli studenti che parteci
pano a corsi universitari per corri
spondenza impartiti tramite: 
- 20 università dotate di centri per 

l'apprendimento per corrispondenza 
con gli stessi contenuti e gli stessi 
titoli rilasciati agli studenti che fre
quentano le lezioni; 

- il centre national d'enseignement à 
distance che prepara gli studenti a 
sostenere concorsi nel campo 
dell'amministrazione, CAPES e a-
grégation o fornisce una preparazio

ne specifica (contabilità, lingue mo
derne . . . ) 

Numero degli studenti 

Nel 1986, il 13,6 % dei 967 000 stu
denti iscritti alle università francesi era 
di nazionalità straniera, cioè 131 979 
erano studenti stranieri immatricolati 
a tutti gli effetti; il 41,2 % frequenta
va i corsi del primo ciclo (premier 
cycle), il 32,9 % i corsi del secondo 
ciclo (deuxième cycle) e il 25,9 % 
quelli del terzo ciclo (troisième cycle). 
La maggior parte degli studenti segui
va discipline letterarie ed artistiche, 
mentre gli altri si ripartivano abba
stanza equamente tra le discipline di 
medicina (12,1 % ) , economia e legge 
(16,1 % ) e discipline scientifiche 
(10 , 9%) . 

Di questi studenti, 18 975, pari al 
14,4 %, provenivano da paesi della 
CE ed erano suddivisi come segue : 

Repubblica federale 
di Germania 
Grecia 
Spagna 
Portogallo 
Regno Unito 
Italia 
Lussemburgo 
Belgio 
Paesi Bassi 

19,9% 
17,9 % 
16,2% 
12,5 % 
11,2 % 
7,7 % 
5,1 % 
4,7 % 
2,9 % 

3 776 
3 405 
3 074 
2 369 
2 126 
1 452 

970 
893 
540 

Meno dell'I % proveniva dalla Dani
marca (188) e dall'Irlanda (182). Per 
l'anno accademico 1986-87 si prevede 
che il numero totale degli studenti 
stranieri raggiunga le 140 830 unità. 
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Organizzazione degli studi 
e titoli accademici 

A — Nelle università 
In generale i corsi di studio lunghi 
sono organizzati in tre cicli successivi 
(cycles) di due anni ciascuno sanciti da 
un diploma statale. 

1. Il primo ciclo di studi, aperto a 
tutti i titolari di baccalauréat, è un 
ciclo di formazione generale e di orien
tamento. Dura due anni e porta al 
conseguimento del diplôme d'études 
universitaires générales (DEUG) che 
riporta la disciplina e il voto ottenuto. 
Comprendono un tipo di insegnamen
to più o meno pluridisciplinare, un 
periodo di orientamento e abbraccia
no una gran varietà di corsi. Il DEUG 
è stato concepito come preparazione 
dei titolari del baccalauréat ai corsi di 
studio lunghi. Al termine del primo 
ciclo è altresì possibile concludere i 
propri studi con un diplome d'études 
universitaires scientifiques et techni
ques (DEUST), conseguito in discipli
ne che trovano una particolare rispon
denza nel contesto nazionale e regio
nale. 

2. Il secondo ciclo di studi raggrup
pa studi più specialistici, formazione 
generale accademica e formazione 
professionale specializzata ad alto 
livello, volta a preparare lo studente 
alla carriera professionale. Dopo il 
conseguimento del DEUG, la durata 
di questo ciclo è di due o tre anni e al 
suo termine si accede al seguente tipo 
di formazione : 
- formazione di base, professionale 

e /o specialistica per ottenere licence 
e maîtrise (DEUG più un anno = 
licence; licence più un anno = 
maîtrise) ; 

- formazione professionale costituita 
da un corso indivisibile di due anni, 
che porta al conseguimento di 
maîtrise des sciences et techniques 
(MST), maîtrise des sciences de 
gestion (MGS), maîtrise des métho
des informatiques appliquées à la 
gestion (MIAGE); 

- corsi che portano a un titolo di 
ingegneria, concepiti come un bloc
co unitario di tre anni ; 

- corsi universitari in un unico bloc
co di tre anni che si concludono con 
il magistère (DEUG o DUT più tre 
anni = magistère). 

Il nuovo titolo di magistère istituito 
nell'anno accademico 1985-86, è ba
sato su conoscenze generali, avvia
mento alla ricerca e applicazione prati
ca di quest'ultima in uno specifico 
ambito professionale. La procedura di 
ammissione, impostata sulla base degli 
esiti precedentemente ottenuti, è mol
to selettiva. Il magistère è un titolo 
universitario e deve pertanto essere 
approvato dal ministero. Nel 1987 
sono stati introdotti 50 corsi di ma
gistère: 8 in legge, 11 in economia e 
commercio, 9 in scienze umanistiche 
e sociali, 1 in pianificazione regiona
le, 1 in chimica, 1 in matematica, 2 in 
contabilità, 2 in geologia, 4 in biolo
gia, 4 in fisica, 2 in chimica-fisica e 
1 in scienze industriali. 

3. Il terzo ciclo di studi, che è alta
mente specializzato ed opera nel cam
po della ricerca, consiste di uno o più 
anni preparatori. L'ammissione al ter
zo ciclo è riservata ai titolari di maîtri
ses o di un titolo in ingegneria o di un 
un altro titolo di pari livello che abbia
no superato la selezione. Al termine 
del terzo ciclo è possibile conseguire : 
- il diplome d'études supérieures spé-
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cialisées (DESS), preceduto da una 
formazione professionale di un anno 
che comprende un periodo obbligato
rio di tirocinio pratico presso una ditta 
(maîtrise più un anno = DESS). 
— Il dottorato, il cui primo anno si 

conclude con il diplôme d'études 
approfondies (DEA) 
(DEA più due fino a quattro anni = 
dottorato ; Ing. più DEA più un 
anno = dottorato). 

I corsi di formazione lunghi che con-
ducono a professioni della sanità. 
Gli studi di medicina, odontoiatria, 
farmacia e biologia umana, pur essen
do organizzati in tre cicli, sono sca
glionati in anni. La loro durata varia a 
seconda delle specializzazioni: 8-10 
anni per il conseguimento del diploma 
statale di dottore in medicina ; 5 anni 
per il conseguimento del diploma di 
dottore in chirurgia dentaria e 6 anni 
per quello di dottore in farmacia. Alla 
fine del 1 ° anno ha luogo un esame di 
selezione. Il numero dei candidati 
ammessi al 2° anno viene fissato ogni 
anno per decreto ministeriale. 

Alla fine del secondo ciclo, un con
corso permette l'accesso all'internai en 
médecine (internato di medicina). 

Gli studenti stranieri che intendono 
conseguire il titolo francese di dottore 
in medicina devono partecipare ad un 
concorso alla fine del primo anno 
anche nel caso che abbiano già com
pletato una parte degli studi medici nel 
loro paese d'origine. Ciò fa parte di 
un rigido processo di selezione che 
porta all'eliminazione dell'80 % dei 
candidati, i quali hanno diritto a 
sostenere la prova solo due volte. Nei 
casi di materie mediche non sono 
ammessi coloro che, in qualità di audi

teurs libres, desiderino soltanto fre
quentare le lezioni. 

B — Le grandes écoles 
Per essere ammessi alle grandes éco
les è necessario aver frequentato le 
classes préparatoires (CPGE) dei licei 
o, in casi eccezionali, le grandes éco
les (GE) stesse. Il possesso del bacca
lauréat è condizione necessaria, ma 
non sufficiente. È altresì richiesto di 
esibire copia dei voti e dei giudizi degli 
insegnanti, ottenuti durante i corsi di 
preparazione al baccalauréat. Questa 
è la preselezione per l'ammissione alle 
«Prepà». Per gli studenti stranieri val
gono le stesse norme di ammissione al 
primo anno preparatorio adottate per 
gli studenti francesi. Dopo i due anni 
propedeutici nelle CPGE o all'univer
sità, è necessario superare un concorso 
per accedere al primo anno di GE. I 
titolari di maîtrise o di un titolo stra
niero equipollente possono essere tut
tavia ammessi direttamente al secondo 
anno del corso di ingegneria. Presso le 
GÈ gemellate con università o istituti 
all'estero sono possibili scambi di stu
denti. Ciò vale anche per le università. 
Inoltre, gli studenti di nazionalità stra
niera che sono impiegati nel settore 
amministrativo del loro paese d'origi
ne possono frequentare un corso di 14 
mesi alla école nationale d'administra
tion (ENA). Le écoles conferiscono i 
seguenti titoli : 

- il diplome d'ingénieur, riconosciuto 
dalla commissione degli ingegneri 
dopo 5 anni di studio (due prope
deutici più tre di materie di ingegne
ria); 

- il diplôme de haut enseignement 
commercial, il cui valore dipende 
dalla fama di cui gode la scuola, in 
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particolare se essa è ufficialmente 
riconosciuta (un anno propedeutico 
più tre anni di école) ; 

- la maîtrise, ^agrégation e il dottora
to, in particolare nelle écoles nor
males supérieures ; 

- il diplôme de mastere, istituito nel 
1986 come alternativa al magistère 
universitario, ma anche ai titoli 
americani di MBA e MS. Tale nuo
vo titolo viene rilasciato al termine 
di un anno di studi specialistici. 

C — Gli Instituts d'études politiques 
(IEP) 
Ciascun istituto conferisce il proprio 
particolare titolo al termine del corso 
di studi in scienze politiche. I titolari 
di tale diploma possono partecipare al 
concorso per l'ammissione all'éco/e 
nationale d'administration (ENA). 
Parte di questi studenti proseguono gli 
studi all'università fino a conseguire il 
DESS, il DEA o il dottorato. Allo IEP 
di Parigi esiste un corso annuale per 
studenti stranieri, al termine del quale 
essi possono conseguire il certificat 
d'études politiques, da non confonder
si con il titolo rilasciato dallo IEP. 

Ammissione e iscrizione 

Informazioni preliminari 

Gli uffici culturali delle ambasciate 
francesi all'estero hanno accesso agli 
archivi dell'office national d'informa
tion sur les enseignements et les pro
fessions (ONISEP) oltre a disporre 
degli opuscoli pubblicati dal bureau 
d'information et d'orientation del 
ministero della pubblica istruzione. 
Quest'ultimo è in grado di fornire tut
te le informazioni riguardo agli istituti 
d'insegnamento superiore statali in 
Francia. Gli studenti possono inoltre 
ottenere informazioni rivolgendosi al 
centre national des œuvres universitai
res et scolaires (CNOUS). In Francia si 
possono ottenere ragguagli anche 
presso i service d'information et 
d'orientation des étudiants (SCUIO), 
nelle singole università. 

Condizioni di ammissione 

A — Nelle università 
L'ammissione di studenti stranieri agli 
studi nelle università francesi poggia 
su tre principi essenziali : 
1) eguaglianza dei diritti degli studen

ti stranieri e degli studenti fran
cesi; 

2) equità tra i candidati stranieri ; 
3) rispetto dell'autonomia delle uni

versità alle quali compete la deci
sione dell'iscrizione. 
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L'ammissione all'università avviene 

sulla base di un certificato di idonei

tà. 

L'ammissione 

Al terzo ciclo di studi : vigono le stesse 

regole che per i francesi. La domanda 

di ammissione comporta uno scambio 

di lettere tra il candidato e il professo

re responsabile del corso di studi dal 

quale risulti che il professore è dispo

sto ad ammettere il candidato, posto 

che, naturalmente, tutte le altre condi

zioni siano soddisfatte. 

Al secondo ciclo di studi : l'ammis

sione è la stessa che per gli studenti 

francesi. Tuttavia, benché uno studen

te, titolare del diploma di scuola 

secondaria e della documentazione 

attestante il completamento di due 

anni di studi universitari, sia dell'opi

nione di essere in possesso dei presup

posti scientifici necessari per poter 

accedere al I o anno del 2° ciclo, l'uni

versità può rifiutargli l'ammissione al 

2° ciclo e invitarlo a iscriversi al I o 

ciclo. 

Per essere ammessi conviene, dun

que, seguire la procedura di ammissio

ne al I o ciclo. 

Al primo ciclo: gli studenti stranieri 

devono presentare una domanda di 

ammissione preliminare (demande 

d'admission préalable) se desiderano 

candidarsi per una prima iscrizione: 

Le deroghe da questa procedura si 

trovano nel paragrafo «Domanda di 

ammissione e iscrizione alle univer

sità». 

Β — Nelle écoles e grandes écoles 

L'ammissione degli studenti stranieri 

viene decisa alle stesse condizioni 

degli studenti francesi : esito positivo 

in un concorso valido per l'ammissio

ne o ammissione sulla base di un esa

me individuale della documentazione 

presentata dal candidato, secondo le 

regole proprie a ciascuna istituzione. 

La maggior parte di queste istitu

zioni ammettono studenti sulla base di 

concorsi, che richiedono da parte dei 

candidati un'adeguata preparazione in 

classi speciali (classes préparatoires 

aux grandes écoles). 

Queste classi preparatorie hanno 

sede nei licei e ammettono studenti in 

possesso di maturità scolastica sulla 

base di documentazione. La durata 

degli studi è in genere di due anni 

(1 anno per gli studi superiori com

merciali). 

Limitazioni di ammissione 

Alle università 

L'unica limitazione di ammissione alle 

università, nel caso degli studenti stra

nieri, riguarda l'accesso al primo anno 

del primo ciclo di studi di medicina e 

odontoiatria (PCEM) nelle università 

della regione parigina. Il numero mas

simo di stranieri che possono essere 

ammessi è fissato nel 5 % degli stu

denti francesi iscritti. 

Nelle écoles e grandes écoles 

È competente un organismo pubblico. 

Gli studenti stranieri sono ammessi in 

una percentuale che varia da scuola a 

scuola e viene fissata ogni anno dal 

ministero della pubblica istruzione. 
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Riconoscimento di certificati 
e diplomi stranieri 

Non esiste in Francia una lista di titoli 
stranieri che vengano ammessi in con
formità alle disposizioni come equiva
lenti ai certificati di idoneità francesi. 
Esiste una sola eccezione: cioè, l'ac
cordo del 10. 7. 1980 tra il governo 
francese e il governo tedesco riguar
dante la maturità di scuola secondaria, 
esami e diplomi nel settore delle scien
ze naturali, della letteratura e delle 
scienze umane. È competenza del pre
side o del direttore dell'istituto, presso 
il quale il candidato desidera iscriversi, 
decidere riguardo al riconoscimento 
degli studi precedentemente svolti dal 
candidato. Ciò avviene su proposta di 
una commissione competente, dopo 
l'esame dei documenti presentati dal 
candidato. 

L'iscrizione degli studenti stranieri 
al primo anno degli studi universitari è 
subordinata al possesso di un titolo 
che nel paese di origine degli studenti 
dia diritto all'accesso all'università e al 
corso di studi desiderato. 

Per gli anni successivi l'ammissione 
viene decisa sulla base della documen
tazione presentata dal candidato. In 
nessun caso l'ammissione è automati
ca, quali che siano i diplomi ottenuti 
in precedenza. Essa dipende da una 
decisione presa dall'università per ogni 
singolo caso. Siccome ciascuna istitu
zione dispone di modalità di accesso 
differenti tra loro, può accadere che 
un candidato possa essere ammesso in 
una determinata università ed essere 
respinto in un'altra. 

Va da sé che lo studente abbia 
un'ottima conoscenza della lingua 
francese : l'università procede a una 

verifica del livello linguistico del can
didato, qualunque sia la procedura 
d'iscrizione. 

Esame di ammissione 

Non è previsto nessun esame per l'am
missione all'università. Però i candida
ti devono dimostrare un livello di 
comprensione della lingua francese 
adeguato alla formazione che vogliono 
intraprendere (vedi il paragrafo «Co
noscenza della lingua di insegnamen
to»). 

Negli istituti non-universitari, nelle 
scuole normali superiori e nelle ENSI, 
vengono organizzati dei concorsi di 
ammissione secondo le norme proprie 
a ciascun istituto. 

Domanda di ammissione e iscrizione 

Qualunque sia la procedura di iscrizio
ne all'università (domanda di ammis
sione preliminare all'università o iscri
zione al 2 o o al 3° ciclo), lo studente 
straniero deve procedere, come tutti 
gli studenti francesi, all'iscrizione defi
nitiva presso la sede dell'università 
(service de scolarité). L'iscrizione è 
valida un anno : non ci si può iscrivere 
per un trimestre o un semestre, salvo 
che con un permesso speciale. 

Le scadenze d'iscrizione sono il 
31 luglio per la prima iscrizione e il 
15 ottobre per tutte le altre. Conviene 
comunque informarsi presso la rispet
tiva università, dal momento che le 
scadenze per l'iscrizione potrebbero 
essere anticipate. 
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Domanda di ammissione preliminare 
(demande d'admission préalable) 

II candidato deve compilare tra il 1 ° 
dicembre e il 15 gennaio dell'anno 
successivo un modulo per la prima 
domanda d'ammissione al I o ciclo — 
dossier de demande de première 
admission en premier cycle — (per i 
casi di dispensa vedi sotto) e presen
tarlo entro e non oltre il I o febbraio. 
Questo termine di scadenza è perento
rio. Il modulo va ritirato presso l'uffi
cio culturale dell'ambasciata francese 
all'estero, e in Francia nell'università 
più vicina al luogo di residenza ; il 
candidato deve quindi presentare il 
permesso di soggiorno con validità di 
un anno, o il permesso di soggiorno 
dei suoi genitori se ne posseggono uno 
valido tre anni. 

I candidati devono elencare tre uni
versità di loro scelta, di cui almeno 
due devono trovarsi in provincia. 
Sono esentati dalla procedura di 
ammissione preliminare: 
1. studenti che siano in possesso del 

baccalauréat francese, della matu
rità francese con opzione interna
zionale, della maturità franco-
tedesca, della maturità europea, 
come pure coloro che sono in pos
sesso di un certificato d'idoneità 
francese, che sulla base di una 
regolamentazione nazionale ha 
come conseguenza la dispensa dal 
requisito del baccalauréat ; 

2. studenti venuti in Francia nel qua
dro di un programma che si basa 
su un accordo tra i governi o nel 
quadro di un accordo tra univer
sità ; 

3. titolari di borse di studio del 
governo francese, di organismi 
internazionali o di governi stranie

ri, le cui borse di studio siano 
amministrate da un organismo 
francese riconosciuto (CNOUS o 
CIES); 

4. apolidi, profughi o persone che 
hanno inoltrato una richiesta di 
asilo politico e aspettano la rispo
sta. 

Ciononostante, questi studenti devono 
informarsi presso l'università da loro 
scelta sulle condizioni d'iscrizione. 

Iscrizione definitiva 
a) L'inscription administrative (iscri
zione amministrativa) 
Sono indispensabili i seguenti docu
menti : 
— il certificato del livello di studi rag

giunto (l'originale del diploma con
seguito e la traduzione vidimata dal 
servizio consolare), 

— il certificato di conoscenza della lin
gua francese : lo studente viene sot
toposto a una verifica delle sue 
conoscenze di francese, 

— il certificato di stato civile. 
Ulteriori documenti possono essere 
richiesti dall'università in questione. 
b) L'inscription pédagogique (iscrizio
ne ai corsi) 
Si fa alla riapertura delle università. 
Essa concerne la scelta delle materie 
facoltative, l'inserimento in seminari e 
in gruppi di lavoro (pratico). 

Tasse 

All'atto della presentazione dei docu
menti devono essere corrisposte anche 
le tasse. A tali tasse, che nell'anno 
1986-87 ammontavano a FF 450, si 
aggiungono diversi costi (assistenza 
sanitaria, previdenza sociale, cassa 
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malattie, eventualmente associazione 
sportiva, ecc.). Per l'iscrizione si deve 
perciò calcolare un totale oscillante tra 
FF 1 100 e 1 500. 

Dopo il pagamento delle tasse, lo 
studente riceve un tesserino (carte 
d'étudiant) con il quale egli può proce
dere all'iscrizione ai corsi (inscription 
pédagogique). 

Conoscenza della lingua 
di insegnamento, corsi 
di lingua ed altri corsi 

Per essere ammesso al I o ciclo (pre
mier cycle), il candidato deve sotto
porsi ad un esame di lingua francese 
con il quale si verifica che il livello di 
conoscenza della lingua francese sia 
sufficiente per gli studi che il candida
to intende intraprendere. Sono esenta
ti da tale prova i titolari di maturità 
(baccalauréat) che abbiano superato la 
maggior parte degli esami in lingua 
francese. 

Il livello di conoscenza linguistica 
che viene richiesto agli studenti deve 
corrispondere al DALF (diplôme ap
profondi de langue française). Per 
l'ammissione al 2° e ° ciclo (deuxième 
e troisième cycle), le prove si svolgono 
presso le varie università, in conformi
tà ai rispettivi regolamenti. 

Gli studenti possono informarsi 
presso i servizi culturali francesi 
all'estero su tutte le possibilità di 
imparare e perfezionare il francese sul 
posto. Inoltre riceveranno due pubbli
cazioni, edite annualmente dal mini
stero degli esteri, che elencano tutti i 
corsi di francese per studenti stranieri 
in Francia, sia durante l'estate che 
durante l'anno accademico. 

Alcune università organizzano per 
gli studenti stranieri dei corsi di ade
guamento al livello linguistico e scien
tifico al fine di una migliore integra
zione nel sistema universitario fran
cese. 
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Assegno e borse 
di studio 

Salvo casi particolari (ad esempio, 
borse di studio concesse da un'orga
nizzazione internazionale o da una 
fondazione privata), tutte le borse 
accordate dal governo francese a stu
denti stranieri sono assegnate dal ser
vizio culturale dell'ambasciata france
se nel paese d'origine del candidato. 
Direttamente in Francia perciò non si 
concedono borse di studio agli stranie
ri. Per ottenere una borsa conviene 
informarsi presso il servizio culturale 
dell'ambasciata francese almeno 18 
mesi prima. 

I borsisti del governo francese sono 
dispensati dal pagamento delle tasse. 
Per un borsista è indispensabile atte
nersi a tutte le indicazioni fornite 
dall'ambasciata. 

Possono beneficiare di una borsa di 
studio per l'insegnamento superiore, 
elargita dal ministero dell'educazione 
nazionale, tutti gli studenti stranieri i 
cui genitori (e gli altri figli a carico) 
risiedono da due anni in Francia. II 
governo francese sovvenziona inoltre 
agli studenti stranieri un periodo di 
tirocinio pratico. Informazioni in me
rito vengono fornite dagli uffici cultu
rali delle ambasciate francesi. 

Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

I cittadini della CE possono entrare in 
Francia e risiedervi per tre mesi con 
una semplice carta d'identità. Trascor
so tale periodo, lo studente straniero 
dovrà richiedere un permesso di sog
giorno temporaneo (carte de séjour 
temporaire) ai competenti servizi del 
ministero degli interni (préfecture de 
police a Parigi, préfecture o commissa
riat de police nei départements). 

Inoltre gli studenti devono poter 
dimostrare di disporre di mezzi di sus
sistenza, di un ammontare pari alme
no a quello delle borse di studio accor
date dal governo francese (cioè, all'ini
zio del 1987 una somma pari a 2 800 
FF al mese). 
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Aspetti sociali 

Previdenza sociale 

e assicurazione malattie 

Gli studenti cittadini della CE benefi

ciano automaticamente della previden

za sociale non appena sono iscritti ad 

un istituto riconosciuto (praticamente 

tutti gli istituti di livello universitario) 

e se hanno meno di 26 anni. 

Gli studenti che hanno più di 26 

anni devono tassativamente contrarre 

un'assicurazione volontaria nel loro 

paese d'origine o, al loro arrivo in 

Francia, un'assicurazione volontaria 

presso la previdenza sociale francese 

versando un contributo fissato in rela

zione alle loro possibilità economi

che. 

L'affiliazione alla previdenza sociale 

e all'assicurazione malattia si effettua 

al momento dell'iscrizione ammini

strativa all'università e dà diritto al 

rimborso del 70% circa sulle spese per 

visite mediche, per medicine e per 

ricoveri ospedalieri. Il contributo ob

bligatorio per i non borsisti è stato di 

640 FF per l'anno accademico 

198687 . 

Si consiglia vivamente di iscriversi a 

una cassa mutua nazionale o regionale 

che è abilitata a gestire la previdenza 

sociale degli studenti. Il contributo 

unico della mutuelle nationale des étu

diants de France (MNEF) ammontava 

a circa FF 355 per l'anno 19851986. 

Questa affiliazione assicura rimborsi 

ulteriori e assicura altresì contro i 

rischi di responsabilità civile (danni 

causati a terzi) e contro i rischi di 

invalidità e morte. 

Le formalità di affiliazione a una 

cassa mutua (Mutuelle) saranno co

municate contemporaneamente a quel

le di affiliazione alla previdenza socia

le. 

Servizi di orientamento scolastico 

e professionale 

Gli uffici culturali francesi all'estero 

dispongono delle informazioni essen

ziali, necessarie allo studente che 

voglia proseguire i suoi studi in Fran

cia. Conviene perciò rivolgersi in pri

ma linea agli uffici culturali (vedi elen

co delle ambasciate francesi nei paesi 

della CE nell'allegato 1). 

Ogni università dispone di una cel

lule universitaire d'information et 

d'orientation (CUIO) che fornisce in

formazioni sull'organizzazione degli 

studi e sugli sbocchi professionali, 

(vedi nell'allegato 1 gli indirizzi delle 

università), nonché di un service uni

versitaire pour étudiants étrangers 

(SUEE). 

Al ministero della pubblica istruzio

ne, esiste il bureau d'information et 

d'orientation, incaricato dell'insegna

mento superiore (Bureau DESUP 1 

6165, rue Dutot, 75015 Paris — Tel. 

(1) 539.25.75, lineee 3270 e 3747). 

Possibilità di lavoro 

Gli studenti stranieri provenienti dai 

paesi della CE hanno in linea di prin

cipio lo stesso diritto a un'occupazione 

temporanea come gli studenti francesi, 
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purché siano in possesso di un permes
so di soggiorno valido. Tenuto conto 
dell'attuale situazione economica, tali 
possibilità di lavoro risultano com-
munque minime. 

Associazioni studentesche 

Vi è un numero enorme di associazio
ni studentesche; inoltre quelle presenti 
nelle università sono differenti da 
quelle degli altri tipi di istituti. Prima 
di aderirvi lo studente straniero farà 
bene a familiarizzare con queste orga
nizzazioni e con i rispettivi indirizzi 
politici. 

Costo della vita 

È molto difficile stabilire il bilancio 
minimo di uno studente. Secondo le 
stime del centre national des œuvres 
universitaires et scolaires (CNOUS), 
che risalgono al gennaio 1986, a uno 
studente che benefici di tutte le agevo
lazioni studentesche occorrerebbero 
tra i FF 2 860 e i FF 3 850 al mese a 
Parigi e un poco meno in provincia. 

L'esperienza, però, insegna che lo 
studente straniero, anche se beneficia 
come il suo compagno francese di tut
te le agevolazioni studentesche, avrà 
bisogno di una somma leggermente 
superiore alla media. 

Alloggio 

Lo studente straniero deve provvedere 
al proprio alloggio. A Parigi il costo di 
una stanza varia da FF 1 500 a 
2 000. 

La tessera delle œuvres universitai
res (opere universitarie) permette 
eventualmente di ottenere l'assegna
zione di una camera in una casa dello 
studente. Tuttavia, i posti disponibili 
sono pochi e le domande molte. Il 
costo di una camera in una casa dello 
studente ammontava nel 1986-87 a 
Parigi a FF 586 al mese. 

Servizi per gli studenti 

Per ogni problema di carattere mate
riale o sociale occorre rivolgersi ai 
centres régionaux des œuvres universi
taires et scolaires (CROUS). Questi 
procurano assistenza e aiuto agli stu
denti per quanto riguarda i problemi 
della vita all'interno e al di fuori 
dell'università : possibilità di lavoro, 
alloggio, mezzi di sussistenza, tempo 
libero e legislazione sociale. Gli stu
denti possono rivolgersi a Parigi diret
tamente al centre national des œuvres 
universitaires et scolaires (CNOUS). 

Servizi per gli studenti invalidi 

— Trasporti : lo Stato si assume le spe
se di viaggio degli studenti invalidi 
che sono impediti a servirsi dei tra
sporti pubblici ; gli interessati devo
no rivolgersi al rettorato della loro 
accademia. 

— Borse di studio : punti supplementa
ri vengono accordati agli studenti 
invalidi nella graduatoria delle bor
se di studio. 

— Gli studenti invalidi possono benefi
ciare dei fondi di solidarietà univer
sitaria gestiti da ciascun CROUS ; e, 
inoltre, dell'assistenza del servizio 
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sociale in seno al servizio di medici
na preventiva di ciascuna città uni
versitaria. 
Materiale pedagogico : certe univer
sità dispongono di materiale adatto 
agli studenti invalidi. Conviene in
formarsi presso il service de scolari
té e presso la cellule d'information 
(servizio di orientamento) dell'uni
versità. 
Esami : disposizioni particolari rela
tive agli esami e ai concorsi sono 
previsti in conformità alla normati
va nazionale. (Vedi anche le tabelle 
nell'allegato 3.) 
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Allegati 

1. Indirizzi 

Ambasciate francesi 

nei paesi membri della CE 

Belgio 

Rue Ducale 65 

B1000 Bruxelles 

Danimarca 

Kongens Nytorv 4 

DK1050 Kobenhavn 

Repubblica federale di Germa

nia 

Kapellenweg IA 

D5300 Bonn 2 

Grecia 

7, avenue de la Reine Sophie 

Athina 

Spagna 

Héroes del 10 de Agosto 9 

28001 Madrid 

Irlanda 

36 Ailesbury Road 

Dublin 4 

Italia 

Piazza Farnese 67 

100186 Roma 

Lussemburgo 

2, rue Bertholet 

L1233 Luxembourg 

Paesi Bassi 

Smidsplein 1 — BP 683 

s'Gravenhage 

Portogallo 

Calvada Marqués de 

Abrantes 123 

Lisboa 

Regno Unito 

Knightsbridge 58 

London SWI 

Organizzazioni 

Ministère de l'éducation natio

nale — Direction des enseigne

ments supérieurs 

Ministry of Education — Di

rectorate of Higher Education 

Bureau d'information et 

d'orientation 

(Bureau DESUP 1) 

6165, rue Dutot 

F75732 Paris Cedex 15 

■s 4539 2575 

Centre national des œuvres 

universitaires et scolaires 

(CNOUS) 

69, quai d'Orsay 

F75007 Paris 

β 4705 3110 

Accueil des étudiants étrangers 

68, rue JeanCalvin 

F75005 Paris 

S 4707 6170 

(invia su richiesta informazioni 

generali e l'elenco dei centres 

régionaux des oeuvres universi

taires) 

Office national d'information 

sur les enseignements et les pro

fessions (ONISEP) 

168, boulevard du Montpar

nasse 

F75014 Paris 

•S 4335 1598 

Invia su richiesta scritta: 

ONISEP Diffusion 

F75225 Paris Cedex 05 

Centre d'information et de do

cumentation jeunesse (C1DJ) 

101, quai Branly 

F75015 Paris 

β 4566 4020 

Centre de documentation et 

d'information rurale (CDIR) 

(per i lavori estivi durante il 

periodo delle vacanze) 

92, rue du DessousdesBerges 

F75013 Paris 

s 4583 0492 

Les cellules d'information et 

d'orientation des universités 

(vedi l'elenco delle università) 

Centre national d'enseignement 

par correspondance (CNEC) à 

distance (CNED) 

Tour ParisLyon 209211, 

Rue de Bercy 

F75585 Paris Cedex 12 

 3941, boulevard Gambetta 

F38000 Grenoble 

 34 , rue Jean Bart 

F59046 Lille Cedex 

 100 bis, rue Hénon 

F69316 Lyon Cedex 1 

 2 , rue du Docteur Fleury 

F76130 Rouen 

MontSaintAignan 

 109, rue Vauquelin 

F31300 Toulouse 

Università 

Université de Provence 

(AixMarseille I) 

1, place Victor Hugo 

F13331 Marseille Cedex 3 

Université d'AixMarseille 

(AixMarseille II) 

Jardin Emile Duclaux 

58 , boulevard Charles Livon 

F13007 Marseille 

Université de Droit, d'Écono

mie et des Sciences 

(AixMarseille III) 

3, avenue Robert Schuman 

F13621 AixenProvence 

Université de Picardie 

(Amiens) 

Rue Salomon Malhangu 

F80025 Amiens Cedex 

Université d'Angers 

30, rue des Arènes 

Boîte postale 3532 

F49035 Angers Cedex 

Université des AntillesGuyane 

Boulevard Legitimus 

Boîte postale 771 

F97173 PointeàPitre Cedex 

(Guadeloupe) 
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Université d'Avignon 
35, rue Joseph Vernet 
F-84000 Avignon 

Université de Franche-Comté 
(Besançon) 
30, avenue de l'Observatoire 
F-25030 Besançon Cedex 

Université Bordeaux I 
351, cours de la Libération 
F-33405 Talence Cedex 

Université Bordeaux II 
146, rue Léo Saignât 
F-33076 Bordeaux Cedex 

Université Bordeaux III 
Domaine universitaire — 
Esplanade Michel de Montai
gne 
F-33405 Talence Cedex 

Université de Bretagne Occi
dentale (Brest) 
Rue des Archives, BP 137 
F-29269 Brest Cedex 

Université de Caen 
Esplanade de la Paix 
F-14032 Caen Cedex 

Université de Savoie 
(Chambery) 
Domaine universitaire de Jacob 
Bellecombette, 
Boîte postale 1104 
F-73011 Chambery Cedex 

Université Clermont-Ferrand I 
49, boulevard Gergovia 
Boîte postale 32 
F-63001 Clermont-Ferrand 

Université Clermont-Ferrand II 
34, avenue Carnot 
Boîte postale 185 
F-63006 Clermont-Ferrand 
Cedex 

Université de Corse (Corte) 
7, avenue Jean Nicoli, 
Boîte postale 24 
F-20250 Corte 

Université de Bourgogne 
(Dijon) 
Campus universitaire de Mont-
muzard, 
Boîte postale 138 
F-21004 Dijon Cedex 

Université scientifique, techno
logique et médicale 
(Grenoble I) 
Boîte postale 68 
F-38042 Saint-Martin-d'Hères 
Cedex 

Université des sciences sociales 
(Grenoble II) 
Domaine universitaire 
Saint-Martin-d'Hères, 
Boîte postale 47 X 
F-38040 Grenoble Cedex 

Université des langues et lettres 
(Grenoble III) 
Domaine universitaire 
Saint-Martin-d'Hères, 
Boîte postale 25 X 
F-38040 Grenoble Cedex 

Université du Havre 
25, rue Philippe Lebon 
Boîte postale 1123 
F-76063 Le Havre Cedex 

Université de La Réunion 
15, avenue René Cassin 
F-97489 Saint-Denis Cedex 

Université du Maine 
(Le Mans) 
Route de Laval 
Boîte postale 535 
F-72017 Le Mans Cedex 

Université des sciences et 
techniques (Lille I) 
Domaine universitaire scienti
fique 
F-59655 Villeneuve d'Ascq 
Cedex 

Université du droit et de la 
santé (Lille II) 
42, rue Paul Duez 
F-59800 Lille 

Université des sciences humai
nes, des lettres et des arts (Lille 
III) 
Domaine universitaire littéraire 
et juridique de Villeneuve-
d'Ascq — Pont-de-Bois 
Boite postale 149 
F-59653 Villeneuve-d'Ascq 
Cedex 

Université de Limoges 
13, rue de Genève 
F-87065 Limoges Cedex 

Université Claude Bernard 
(Lyon I) 
86, rue Pasteur 
F-69365 Lyon Cedex 07 

Université Lyon II 
86, rue Pasteur 
F-69365 Lyon Cedex 2 

Université Jean Moulin 
(Lyon III) 
1, rue de l'Université 
Lyon 7' 
Boîte postale 0638 
F-69339 Lyon Cedex 02 

Université de Metz 
Ile du Saulcy 
Boîte postale 794 
F-57012 Metz Cedex 

Université Montpellier I 
5, boulevard Henri IV 
Boîte postale 1017 
F-34006 Montpellier Cedex 

Université des sciences et 
techniques du Languedoc 
(Montpellier II) 
Place Eugène Bataillon 
F-34060 Montpellier Cedex 

Université Paul Valéry (Mont
pellier III) 
Route de Mende 
Boîte postale 5043 
F-34032 Montpellier Cedex 

Université de Haute-Alsace 
(Mulhouse) 
Maison de l'Université 
2, rue des Frères Lumière 
F-68093 Mulhouse Cedex 
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24-30, rue Lionnois 
Boîte postale 3137 
F-54013 Nancy Cedex 

Université Nancy II 
25, rue Baron Louis 
Boîte postale 454 
F-54001 Nancy Cedex 

Université de Nantes 
1, quai de Tourville 
Boîte postale 1026 
F-44035 Nantes Cedex 

Université de Nice 
Parc Valrose 
F-06034 Nice Cedex 

Université d'Orléans 
Château de la Source 
Orléans 2 
F-45046 Orléans Cedex 

Université Panthéon-Sorbonne 
(Paris I) 
12, place du Panthéon 
F-75231 Paris Cedex 05 

Université de droit, d'économie 
et de sciences sociales 
(Paris II) 
12, place du Panthéon 
F-75231 Paris Cedex 05 

Université de la Sorbonne-
Nouvelle (Paris III) 
17, place de la Sorbonne 
F-75230 Paris Cedex 05 

Université de Paris-Sorbonne 
(Paris IV) 
1, rue Victor Cousin 
F-75230 Paris Cedex 05 

Université René Descartes 
(Paris V) 
12, rue de l'École de médecine 
F-75270 Paris Cedex 06 

Université Pierre et 
Marie Curie (Paris VI) 
4, place Jussieu 
F-75230 Paris Cedex 05 

Université Paris VII 
2, place Jussieu 
F-75251 Paris Cedex 05 

Francia 

Université Paris-Vincennes-
Saint-Denis (Paris VIII) 
2, rue de la Liberté 
F-93526 Saint-Denis Cedex 

Université Paris-Dauphine 
(Paris IX) 
Place du Maréchal de Lattre de 
Tassi gny 
F-75775 Paris Cedex 16 

Université Paris-Nanterre 
(Paris X) 
200, avenue de la République 
F-92001 Nanterre Cedex 

Université Paris-Sud (Paris XI) 
15, rue Georges Clemenceau 
F-91405 Orsay Cedex 

Université Paris-Val-de-Marne 
(Paris XII) 
Avenue du Général de Gaulle 
F-94010 Créteil Cedex 

Université Paris-Nord 
(Paris XIII) 
Avenue Jean-Baptiste Clément 
F-93430 Villetaneuse 

Université de Pau et des Pays 
de l'Adour 
Villa Lawrence 
68, rue Montpensier 
Boîte postale 576 
F-64010 Pau Cedex 

Université de Perpignan 
Avenue de Villeneuve 
F-66025 Perpignan Cedex 

Université de Poitiers 
15, rue de Blossac 
F-86034 Poitiers Cedex 

Université de Reims 
23 , rue Boulard 
F-51100 Reims 

Université Rennes I 
2, rue du Thabor 
F-35000 Rennes 

Université de Haute-Bretagne 
(Rennes II) 
6, avenue Gaston Berger 
F-35043 Rennes Cedex 
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Université de Rouen 
Haute-Normandie 
Rue Thomas Beckett 
F-76130 Mont-Saint-Aignan 

Université de Saint-Étienne 
34, rue Francis Baulier 
F-42013 Saint-Étienne Cedex 

Université Louis Pasteur (Stras
bourg I) 
4, rue Biaise Pascal 
F-67070 Strasbourg Cedex 

Université des sciences 
humaines (Strasbourg II) 
22, rue Descartes 
F-67084 Strasbourg Cedex 

Université des sciences juridi
ques, politiques, sociales 
et de technologie 
(Strasbourg III) 
Place d'Athènes 
F-67084 Strasbourg Cedex 

Université de Toulon et du 
Var 
Avenue de l'Université 
F-83130 La Garde 

Université des sciences sociales 
(Toulouse I) 
Place Anatole-France 
F-31042 Toulouse Cedex 

Université de Toulouse 
Le Mirail (Toulouse II) 
5, allées Antonio Machado 
F-31058 Toulouse Cedex 

Université Paul Sabatier 
(Toulouse III) 
118, route de Narbonne 
F-31062 Toulouse Cedex 

Université François Rabelais 
(Tours) 
3, rue des Tanneurs 
F-37041 Tours Cedex 

Université de Valenciennes et 
du Hainaut-Cambrésis 
Le Mont Hou y 
F-59326 Valenciennes Cedex 
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Altri istituti 

Istituti di ingegneria ricono
sciuti dalla commissione degli 
ingegneri (Commission du ti
tre) 

Écoles relevant de l'Éducation 
nationale 

Écoles publiques 

Ecoles centrales 
ECP Paris — École centrale des 
arts et manufactures 
Grande-Voie-des-Vignes 
F-92290 Châtenay-Malabry 

ECL Lyon —· École centrale de 
Lyon 
36, avenue Guy-Collongue 
Boîte postale 163 
F-69131 Écully Cedex 

ENSAM: École nationale supé
rieure des arts et métiers 
ENSAM Paris — 
151, boulevard de l'Hôpital 
F-75640 Paris Cedex 13 
6 Centres régionaux de 
l'ENSAM 
- 2, cours des Arts et Métiers, 

F-13617 Aix-en-Provence 
- 2, boulevard du Ronceray 

Boîte postale 35-25 
F-49035 Angers 

- Esplanade de l'université 
F-33405 Talence 

- 3, rue de La Rochefoucauld 
Boîte postale 508 
F-51006 Châlons-sur-Marne 

- F-71250 Cluny 
- 8, boulevard Louis-XIV 

F-59046 Lille Cedex 

ENSAIS Strasbourg — ENS 
des arts et industries 
24, boulevard de la Victoire 
F-67084 Strasbourg Cedex 

ENSCI Limoges — ENS de 
céramique industrielle 
47, rue Albert Thomas 
F-87065 Limoges Cedex 

ENSEA Cergy — ENS de 
l'électronique et de ses applica
tions 
Allée des Chênes-Pourpres 
F-95000 Cergy 

ENSAIT Roubaix — ENS des 
arts et industries textiles 
2, place des Martyrs-de-la-
Résistance 
F-59070 Roubaix Cedex 01 

INSA: Instituts nationaux des 
sciences appliquées 
INSA Lyon 
20, avenue Albert-Einstein 
F-69621 Villeurbanne Cedex 

INSA Rennes 
20, avenue des 
Buttes-de-Coësmes 
F-35043 Rennes Cedex 

INSCIR Rouen 
Place Emile Blondel 
Boîte postale 8 
F-76130 Mont-Saint-Aignan 

INSA Toulouse 
Avenue de Rangueil 
F-31077 Toulouse Cedex 

UTC Compiègne — Université 
de technologie de Compiègne 
Rue Roger Couttolenc 
Boîte postale 233 
F-60206 Compiègne Cedex 

ENI: Ecoles nationales 
d'ingénieurs 
ENIB Belfort 
8, boulevard Anatole-France 
Boîte postale 525 
F-90016 Belfort Cedex 
(4 ans) 

ENIB Brest 
Avenue Le Gorgeu 
F-29287 Brest Cedex 
(5 ans) 

ENIM Metz 
Ile du Saulcy 
F-57045 Metz Cedex 
(5 ans) 

ENISE Saint-Étienne 
58, rue Jean-Parot 
F-42023 Saint-Étienne 
Cedex 2 
(5 ans) 

ENIT Tarbes 
Chemin d'Azereix 
Boîte postale 311 
F-65013 Tarbes Cedex 
(5 ans) 

Écoles diverses 

IDN Lille — Institut Industriel 
du Nord de la France, domaine 
universitaire scientifique de Lil
le 
Boîte postale 48 
F-59651 Villeneuve-d'Ascq 

CESTI Saint-Ouen — Centre 
d'études supérieures des techni
ques industrielles 
3, rue Fernand-Hainaut 
F-93407 Saint-Ouen 

ISMCM Saint-Ouen — Institut 
supérieur des matériaux et de la 
construction mécanique 
3, rue Fernand-Hainaut 
F-93407 Saint-Ouen 
(École de spécialisation) 

ENSI: Écoles nationales supé
rieures d'ingénieurs au sein des 
universités et 1NP 
ENSMM Besançon — ENS de 
mécanique et des microtechni
ques route de Gray 
La Bouloie 
F-25030 Besançon 

ENSCPB Bordeaux — ENS de 
chimie et de physique 
351 , cours de la Libération 
F-33405 Talence 

ENSERB Bordeaux — ENS 
d'électronique et de radioélec
tricité 
351, cours de la Libération 
F-33405 Talence 



ISMRA Caen — Institut des 
sciences de la matière et du 
rayonnement 
5 , avenue d'Edimbourg 
F-14032 Caen Cedex 

ENSCCF Clermont-Ferrand — 
ENS de chimie, Ensemble 
scientifique des Cézeaux 
24, avenue des Landais 
Boîte postale 71 
F-63170 Aubière 

ENSBANA Dijon — ENS de 
biologie appliquée à la nutri
tion et à l'alimentation 
Campus universitaire Mont-
muzard 
F-21100 Dijon 

ENSEEG Grenoble — ENS 
d'électrochimie et d'électro-
métallurgie, domaine universi
taire 
Boîte postale 75 
F-38402 Saint-Martin-d'Hères 
(INP de Grenoble) 

ENSERG Grenoble — ENS 
d'électronique et de radio-élec
tricité 
23, rue des Martyrs 
F-38031 Grenoble 
(INP de Grenoble) 

ENSIEG Grenoble — ENS 
d'ingénieurs électriciens, 
domaine universitaire 
Boîte postale 46 
F-38402 Saint-Martin-d'Hères 
(INP de Grenoble) 

ENSHMG Grenoble — ENS 
d'hydraulique et de mécanique, 
domaine universitaire 
Boîte postale 95 
F-3840 Saint-Martin-d'Hères 
Centre de tri 
F-38041 Grenoble Cedex 
(INP de Grenoble) 

Francia 

ENSIMAG Grenoble — ENS 
d'informatique et de mathéma
tiques appliquées, domaine 
universitaire 
Boîte postale 68 
F-38402 Saint-Martin-d'Hères 
Cedex 
(INP de Grenoble) 

ENSPG Grenoble — ENS de 
physique, domaine universitai
re 
Boîte postale 46 
F-38402 Saint-Martin-d'Hères 
Cedex 
(INP de Grenoble) 

ENSCL Lille — ENS de 
chimie domaine universitaire 
scientifique 
Boîte postale 108 
F-59652 Villeneuve-d'Ascq 

ENSPMA Marseille — ENS de 
physique domaine universitaire 
Saint-Jérôme 
avenue de l'escadrille Norman
die-Niémen 
F-13397 Marseille Cedex 13 

ENSCM Montpellier — ENS 
de chimie 
8, rue de l'École Normale 
F-34075 Montpellier Cedex 

ENSCMU Mulhouse — ENS 
de chimie 
3 , rue Al fred-Werner 
F-68093 Mulhouse Cedex 

ENSITM Mulhouse — ENS 
des industries textiles 
11 , rue Alfred-Werner 
F-68093 Mulhouse Cedex 

ENSAIA Nancy — ENS 
d'agronomie et des industries 
alimentaires 
2, avenue de la Forêt-de-Haye 
F-54500 Vandœuvre-lès-
Nancy 
(INP de Lorraine) 
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ENSEM Nancy — ENS d'élec
tricité et de mécanique 
2, rue de la Citadelle 
Boîte postale 850 
F-54011 Nancy Cedex 
(INP de Lorraine) 

ENSG Nancy — ENS de géolo
gie appliquée et de prospection 
minière 
94, avenue de-Lattre-de-
Tassigny 
Boîte postale 452 
F-54001 Nancy Cedex 
(INP de Lorraine) 

ENSIC Nancy — ENS des 
industries chimiques 
1, rue Grandville 
F-54042 Nancy Cedex 
(INP de Lorraine) 

ENSM Nancy ENS des 

Parc de Saurupt 
F-54042 Nancy Cedex 
(INP de Lorraine) 

ENSM Nantes — ENS de 
mécanique 
I , rue de la Noé 
F-44072 Nantes Cedex 

ENSCP Paris — ENS de 
chimie 
I I , rue Pierre et Marie-Curie 
F-75231 Paris Cedex 05 
poste 3840 

ENSMA Poitiers — ENS de 
mécanique et d'aérotechnique 
Rue Guillaume-VII, 
F-86034 Poitiers Cedex 

ENSCR Rennes — ENS de chi
mie 
Avenue du Général-Leclerc 
F-35700 Beaulieu-Rennes 

EHICS Strasbourg ·— École 
européenne des hautes études 
des industries chimiques 
1, rue Biaise-Pascal 
Boîte postale 296 R8 
F-67008 Strasbourg Cedex 
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ENSPS Strasbourg — ENS de 
physique 
7, rue de l'Université 
F-67000 Strasbourg 

ENSAT Toulouse — ENS 
agronomique 
145, avenue de Muret 
F-31076 Toulouse 
(INP de Toulouse) 

ENSCT Toulouse — ENS de 
chimie 
118, route de Narbonne 
F-31077 Toulouse Cedex 
(INP de Toulouse) 

ENSEEIHT Toulouse — ENS 
d'électrotechnique, d'électro
nique, d'informatique et 
d'hydraulique 
1, rue Charles-Camichel 
F-31071 Toulouse Cedex 
(INP de Toulouse) 

ENSIGC Toulouse — ENS des 
ingénieurs de génie chimique 
Chemin de la Loge 
F-31078 Toulouse Cedex 
(INP de Toulouse) 

ENSIMEV Valenciennes — 
ENS d'ingénieurs de mécanique 
et d'énergétique 
Le Mont-Houy 
F-59326 Valenciennes 

Écoles de spécialisation 
ESIPSOI Marseille — École 
supérieure d'ingénierie de pé-
troléochimie et de synthèse 
organique industrielle d'Aix-
Marseille III, 
domaine universitaire Saint-
Jérôme 
avenue de l'Escadrille Norman
die-Niémen 
F-13397 Marseille Cedex 4 

EAHP Strasbourg — École 
d'application des hauts polymè
res de Strasbourg I 
4 , rue Boussingault 
F-67000 Strasbourg 

IPGS Strasbourg — Institut de 
physique du globe de 
Strasbourg I 
5, rue René-Descartes 
F-67084 Strasbourg 

INSTN Gif-sur-Yvette — Insti
tut national des sciences et 
techniques nucléaires 
F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
(également sous tutelle du 
ministère de l'Industrie) 

Ecoles universitaires d'ingé
nieurs 
IUSTI Aix-Marseille I — Insti
tut universitaire des systèmes 
thermiques industriels de l'uni
versité d'Aix-en-Provence 
Centre de Saint-Jérôme 
rue Henri-Poincaré 
F-13397 Marseille Cedex 13 

IUSPIM Aix-Marseille III — 
Institut des sciences pour 
l'ingénieur 
rue Henri-Poincaré 
F-13397 Marseille Cedex 13 

ISTAB Bordeaux I — Institut 
des sciences et techniques des 
aliments 
Avenue des Facultés 
F-33405 Talence 

CUST Clermont-Ferrand II — 
Centre universitaire de sciences 
et techniques 
rue des Meuniers 
Boîte postale 48 
F-63170 Aubière 

ISTG Grenoble I — Institut des 
sciences et techniques de 
l'université, domaine universi
taire 
Boîte postale 68 
F-38402 Saint-Martin-d'Hères 
Cedex 

EUDIL Lille I — École univer
sitaire d'ingénieurs 
Boîte postale 36 
F-59655 Villeneuve-d'Ascq 
Cedex 

IAAL Lille I — Institut agricole 
et alimentaire de l'université 
Cité scientifique 
F-59655 Villeneuve-d'Ascq 
Cedex 

ISIM Montpellier II — Institut 
des sciences de l'ingénieur 
Place Eugène-Bataillon 
F-34060 Montpellier Cedex 

ESST1B Nancy I — École supé
rieure des sciences et technolo
gies des industries du bois de 
l'université 
Allée des Hêtres 
F-88000 Épinal 

ESSTIN Nancy I — École 
supérieure des sciences et 
technologies de l'ingénieur de 
l'université 
Parc Robert-Ventz 
F-54000 Vandœuvre 

IRESTE Nantes — Institut de 
recherche et d'enseignement su
périeur aux techniques de 
l'électronique de l'université 
3, rue du Maréchal-Joffre 
F-44041 Nantes Cedex 

ISITEM Nantes — Institut des 
sciences de l'ingénieur en ther
mique énergétique et matériaux 
de l'université 
2, rue de la Houssinière 
F-44072 Nantes 

ESSI Nice — École supérieure 
en sciences informatiques de 
l'université 
Parc Valrose 
F-06034 Nice Cedex 

ESEM Orléans — École supé
rieure de l'énergie et des maté
riaux de l'université 
F-45046 Orléans Cedex 

ISTP Poitiers — Institut des 
sciences et techniques de l'uni
versité 
40, avenue du Recteur-Pineau 
F-86022 Poitiers 



IST Paris VI — Institut des 
sciences et technologies de 
l'université 
4, place Jussieu 
F-75230 Parix Cedex 05 

FIUPSO Parix XI — Formation 
ingénieur universitaire Paris-
Sud de l'université 
15, rue Georges-Clemenceau 
F-91405 Orsay 

CSP Paris XIII — Centre scien
tifique polytechnique de l'uni
versité 
Avenue Jean-Baptiste-Clément 
F-93340 Villetaneuse 
Poste 4138 

IMAC — Institut image et 
communication de l'université 
Place du 8-Mai 1945 
F-93206 Saint-Denis Cedex 

ING Reims — Unité des scien
ces de l'université 
Boîte postale 347 
F-51062 Reims Cedex 

ENSSAT Rennes I — École 
nationale supérieure de sciences 
appliquées et de technologies 
de l'université 
Boîte postale 150 
F-22302 Lannion Cedex 

ESBS Strasbourg I — École 
supérieure de biotechnologie de 
l'université 
11, rue Humann 
F-67085 Strasbourg 

Écoles privées rattachées aux 
universités 
ESE/SUPELEC Gif-sur-Yvette 
— École supérieure d'électrici
té 
Plateau du Moulon 
F-91190 Gif-sur-Yvette 

EFP Grenoble — École françai
se de papeterie, 
domaine universitaire de 
Saint-Martin-d'Hères 
Boîte postale 65 
F-38402 Saint-Martin-d'Hères 

Francia 

ESC1L Lyon — École supé
rieure de chimie industrielle 
43 , boulevard du 11-novembre 
1918 
Boîte postale 2077 
F-69616 Villeurbanne Cedex 

ESCM Marseille — Ecole supé
rieure de chimie de la Chambre 
de commerce et 
d'industrie 
Centre Saint-Jérôme 
Avenue de l'Escadrille Nor
mandie-Niémen 
F-13397 Marseille Cedex 13 

ESO Orsay — École supérieure 
d'optique 
Bâtiment 503 
Centre universitaire d'Orsay 
Institut d'optique 
Boite postale 43 
F-91406 Orsay Cedex 

Conservatoire National des 
Arts et Métiers 
CNAMING Paris 
292, rue Saint-Martin 
F-75141 Paris Cedex 03 

IFFI Paris — Institut français 
du froid industriel (CNAM) 
292, rue Saint-Martin 
F-75141 Paris Cedex 03 

ESGT Évry — École supérieure 
des géomètres et topographes 
(CNAM), 
18, allée Jean-Rostand 
F-91000 Évry 

HE Évry — Institut d'informa
tique d'entreprise (CNAM) 
18, allée Jean-Rostand 
Boîte postale 77 
F-91002 Évry Cedex 
Poste 162 B 

Écoles privées 
ESEO Angers — École supé
rieure d'électronique de 
l'Ouest 
4 , rue Merlet-de-la-Boulaye 
F-49000 Angers 
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1TF Boulogne-Billancourt — 
Institut textile de France de 
Boulogne 
35 , rue des Abondances 
Boîte postale 79 
F-92105 Boulogne-Billancourt 

ESITE Épinal — École supé
rieure des industries textiles 
85, rue d'Alsace 
F-88000 Épinal 

ESTACA Levallois-Perret — 
École supérieure des techniques 
aéronautiques et de construc
tion automobile 
3 , rue Pablo-Neruda 
F-92300 Levallois-Perret 

HEI Lille — École des hautes 
études industrielles 
13, rue de Toul 
F-59046 Cedex 

ICAM Lille — Institut catho
lique d'arts et métiers 
6, rue Auber 
F-59046 Lille Cedex 

ISEN Lille — Institut supérieur 
d'électronique du Nord 
4 1 , boulevard Vauban 
F-59046 Lille Cedex 

ECAM Lyon — École catho
lique d'arts et métiers 
40, montée.Saint-Barthélémy 
F-69321 Lyon Cedex 05 

ESCEPEA Lyon — École supé
rieure du cuir et des peintures, 
encres et adhésifs 
181-203, avenue Jean-Jaurès 
F-69007 Lyon Cedex 

ICPI Lyon — Institut de chimie 
et de physique industrielles 
3 1 , place Bellecour 
F-69288 Lyon Cedex 

ESIM Marseille — École supé
rieure d'ingénieurs 
28, rue des Électriciens 
Boîte postale 64 
F-13375 Marseille Cedex 12 
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ISBA Marseille — Institut supé
rieur du béton armé 
28, rue des Électriciens 
F-13012 Marseille 

ESTA Orsay — École supé
rieure des techniques aérospa
tiales 
bâtiment 502 bis, campus uni
versitaire 
F-91405 Orsay 

CESI Paris — Centre d'études 
supérieures industrielles siège 
297, rue de Vaugirard 
F-75015 Paris 
(trois centres Paris et région 
parisienne: Paris 13e , Évry, 
Gentilly et en province: 
Aix-en-Provence, Arras, Bal-
ma, Blanquefort, Bordeaux, 
Écully, Évry, Le Mans, Lyon, 
Nantes, Orléans, Rennes, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse, 
Vandoeuvre) 

EFM Paris — École française 
de Meunerie 
16, rue Nicolas-Fortin 
F-75013 Paris 

EFREI Paris — École française 
d'électronique et d'informa
tique 
10, rue Amyot et 12, rue Laro-
miguière 
F-75005 Paris 

ESCOM Paris — École supé
rieure de chimie organique et 
minérale 
12, rue Cassette 
F-75006 Paris 

ESB Paris — École supérieure 
du Bois 
6, avenue de Saint-Mandé 
F-75012 Paris 
(également sous tutelle ministè
re de l'Agriculture) 

ESME Paris — École spéciale 
de mécanique et d'électricité, 
Sudria 
4, rue Blaise-Desgoffe 
F-75006 Paris 

ETP Paris — École spéciale des 
travaux publics, du bâtiment et 
de l'industrie 
57, boulevard Saint-Germain 
F-75240 Cedex 05 

ISEP Paris — Institut supérieur 
d'électronique 
2 1 , rue d'Assas 
F-75270 Parix Cedex 06 

ESIEA Paris — École supé
rieure d'informatique, électro
nique, automatique 
9, rue Vésale 
F-75005 Paris 

ESIEE Paris — École supé
rieure d'ingénieurs en électrote
chnique et électronique de la 
Chambre de commerce et d'in
dustrie de Paris 
Cité Descartes 
2, boulevard Biaise-Pascal 
Boîte postale 99 
F-93162 Noisy-le-Grand 

ESSA Paris — École supérieure 
du soudage et de ses applica
tions 
32, boulevard de la Chapelle 
F-75018 Paris 

ESACG Pessac 
— École supérieure d'applica
tion des corps gras, 
Rue Monge 
Parc industriel de Pessac 
F-33600 Pessac 

ESIG/ELEC Rouen — École 
supérieure d'ingénieurs en génie 
électrique 
58, rue Méridienne 
Boîte postale 1012 
F-76100 Rouen 

EPF Sceaux — École poly
technique féminine 
3 bis, rue Lakanal 
F-92330 Sceaux 

ESF Sèvres — École supérieure 
de fonderie 
44, avenue de la Division-
Leclerc 
F-92310 Sèvres 

E1T Tours — École d'ingénieu-
rat de Tours 
L'Auberdière 
F-37200 Tours 

ESTIT Villeneuve-d'Ascq — 
École supérieure des techniques 
industrielles et des textiles 
allée Lakanal 
F-59650 Villeneuve-d'Ascq 

ESICA Vitry-sur-Seine — École 
supérieure des industries du 
caoutchouc 
60, rue Auber 
F-94408 Vitry-sur-Seine 

Écoles relevant de l'agriculture 
Ecoles publiques 

ENS A: Écoles nationales supé
rieures agronomiques 
INA Paris — Institut national 
agronomique Paris-Grignon 
16, rue Claude-Bernard 
F-75005 Paris 

ENSAMMONTPE 
9, place Viala 
F-34060 Montpellier Cedex 

ENSAR Rennes 
65, rue de St-Brieuc 
F-35042 Rennes Cedex 

ENITA: Écoles nationales des 
ingénieurs des travaux agrico
les 

ENITAH Angers — École na
tionale d'ingénieurs des travaux 
de l'horticulture et du paysage 
2, rue Le-Nôtre 
F-49045 Angers 

ENITABORDE 
1, cours du Général-de-Gaulle 
F-33170 Gradignan-Bordeaux 

ENITACLERM Marmilhat — 
École nationale d'ingénieurs 
des travaux agricoles 
F-63370 Lempdes-Cler-
mont-Ferrand 



ENITADIJON 
21, boulevard Olivier-
de-Serres 
Boîte postale 42 
F-21802 Dijon-Quétigny 

ENITIAA Nantes — École na
tionale d'ingénieurs des techni
ques et industries agricoles et 
alimentaires 
Chemin de la Geraudière 
F-44072 Nantes Cedex 

ENITEF Nogent-sur-Vernisson 
— École nationale d'ingénieurs 
des travaux des eaux et forêts 
domaine des Barres 
F-45290 Nogent-sur-Vernisson 

ENITRTS Strasbourg — École 
nationale des ingénieurs des 
travaux ruraux et des techni
ques sanitaires 
1, quai Koch 
Boîte postale 1039 F 
F-67070 Strasbourg Cedex 

Écoles d'application 
INPSA Dijon — Institut 
national de promotion 
supérieure agricole 
Rue des Champs-Prévois 
F-21000 Dijon 

ENSSAA Dijon — ENS des 
sciences agronomiques appli
quées 
26, boulevard du Docteur-
Petitjean 
F-21100 Dijon 

ENSIA Massy ·— École natio
nale supérieure des industries 
agricoles et alimentaires 
1, avenue des Olympiades 
F-91305 Massy 

CNEARC Montpellier — Cen
tre national d'études agrono
miques des régions chaudes, 
domaine de Lavalette 
Boite postale 5098 
F-34033 Montpellier Cedex 

Francia 

ESAT Montpellier — École 
supérieure d'agronomie tropi
cale 
Avenue du Val-de-Montjenaud 
Boîte postale 5098 
F-34033 Montpellier Cedex 
ENGREF Paris — École 
nationale du génie rural, des 
eaux et des forêts 
19, avenue du Maine 
F-75732 Paris Cedex 15 

IESIEL Paris — Institut d'étu
des supérieures d'industrie et 
d'économie laitières 
16, rue Claude-Bernard 
F-75231 Paris Cedex 05 

ENSFA Rennes — École natio
nale supérieure féminine agro
nomique 
65, rue de Saint-Brieuc 
F-35042 Rennes Cedex 
ENSH Versailles — ENS 
d'horticulture 
4, rue Hardy 
F-78000 Versailles 

Écoles privées 
ESA Angers — École supé
rieure d'agriculture 
24, rue Auguste-Fonteneau 
F-49044 Angers Cedex 

ISAB Beauvais — Institut supé
rieur agricole 
rue Pierre-Waguet 
Boîte postale 313 
F-60026 Beauvais Cedex 

ISALILLE — Institut supérieur 
d'agriculture 
13, rue de Toul 
F-59046 Lille Cedex 

ISARA Lyon — Institut supé
rieur d'agriculture Rhône-Al
pes 
3 1 , place Bellecour 
F-69288 Lyon 
ESAP Purpan-Toulouse — 
École supérieure d'agriculture 
271 , avenue de Grande-
Bretagne 
F-31076 Purpan-Toulouse 
Cedex 

225 

ESITPA Val de Reuil — École 
supérieure d'ingénieurs et de 
techniciens pour l'agriculture 
Boîte postale 201 
Rue Grande 
F-27100 Val de Reuil 

Écoles relevant de la défense 
Ecoles publiques 
ENSIETA Arcueil — École 
nationale supérieure d'ingé
nieurs des études et techniques 
d'armement, centre d'Arcueil 
24, avenue Prieur-de-la-
Côte-d'Or 
F-94114 Arcueil 

ENSIETA Brest — Centre de 
Brest Naval 
Pontanezen 
F-29200 Brest 

EN Lanveoc-Poulmic — École 
Navale 
F-29240 Brest naval 

EP/X Palaiseau — École Poly
technique 
route de Saclay 
F-91128 Palaiseau Cedex 

COSAR Paris — Cours supé
rieur d'armement, école 
militaire 
1, place Joffre 
F- 75007 Paris 

COSEM Paris — Cours supé
rieur des systèmes d'armes ter
restres, école militaire 
1, place Joffre 
F-75007 Paris 

ENSTA Paris — École natio
nale supérieure de techniques 
avancées 
32, boulevard Victor 
F-75015 Paris 

ESEAT Rennes — École supé
rieure de l'électronique de 
l'armée de terre 
Quartier Leschi 
F-35998 Rennes 

ESMSTCYR — École spéciale 
militaire Saint-Cyr 
F-66210 Coëtquidan 
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EA Salon-de-Provence — École 
de l'Air 
F-13661 Salon-de-Provence 
Cedex 

ENSAE Toulouse — École na
tionale supérieure de l'aéronau
tique et de l'espace 
10, avenue Édouard-Belin 
Boîte postale 4032 
F-31055 Toulouse Cedex 

ENSICA Toulouse — École 
nationale supérieure d'ingé
nieurs de constructions aéro
nautiques 
49, avenue Léon-Blum 
F-31056 Toulouse Cedex 

ETSTM Vaulx-en-Velin — 
École technique supérieure des 
travaux maritimes, rue Mauri-
ce-Audin 
F-69120 Vaulx-en-Velin 

ESGM Versailles — École su
périeure du génie militaire 
3, rue de l'Indépendance 
Américaine 
F-78013 Versailles 

Écoles relevant de l'environne
ment 
Ecoles publiques 
ENPC Paris — École nationale 
des ponts et chaussées 
28, rue des Saints-Pères 
F-75007 Paris 

ENPC Puyricard, établissement 
décentralisé, clos Guiot 
Boulevard des Camus 
F-13540 Puyricard 
(annexe de la rue des Saints-
Pères) 

ENSGSTMAN — École natio
nale des sciences géographiques 
(rattachée à l'Institut géograp
hique national de 
Saint-Mandé) 
2, avenue Pasteur 
F-94160 Saint-Mandé 

ENTPE Vaulx-en-Velin — 
École nationale des travaux 
publics de l'État 
Rue Maurice-Audin 
Boîte postale 4 
F-69120 Vaulx-en-Velin 

Écoles relevant de l'industrie 
Ecoles publiques 

ENSTIMA Aies — École natio
nale supérieure des techniques 
industrielles et des mines 
6, avenue de Clavières 
F-30107 Aies Cedex 

ENSTIMD Douai — École 
nationale supérieure des techni
ques industrielles et des mines 
941 , rue Charles-Bourseul 
Boîte postale 838 
F-59508 Douai Cedex 

ESM Douai — École supé
rieure de métrologie 
941, rue Charles-Bourseul 
Boîte postale 838 
F-59508 Douai Cedex 

ENSMP Paris — ENS des 
mines 
60, boulevard Saint-Michel 
F-75006 Paris 

ENSPM Rueil-Malmaison — 
École nationale supérieure des 
pétroles et des moteurs 
4, avenue de Bois-Préau 
Boîte postale 311 
F-92506 Rueil-Malmaison 

ENSMSE Saint-Étienne — 
ENS des mines 
158, cours Fauriel 
F-42023 Saint-Étienne 

Écoles relevant des PTT 
Ecoles publiques 
ENST/BR Brest — École na
tionale supérieure des télécom
munications de Bretagne 
Boîte postale 832 
F-29285 Brest Cedex 

ENST Paris — École nationale 
supérieure des télécommunica
tions 
46, rue Barrault 
F-75634 Paris 

INT Évry — Institut national 
des télécommunications 
Ilot des Épinettes 
F-91011 Évry 

Écoles relevant de l'équipe
ment, de l'aménagement du ter-
ritoire et des transports 
Ecoles publiques 
ENAC, Toulouse — École na
tionale de l'aviation civile 
7, avenue Edouard-Belin 
Boîte postale 4005 
F-31055 Toulouse Cedex 

ENM Toulouse — École natio
nale de la météorologie 
42, avenue Gustave-Coriolis 
F-31057 Toulouse Cedex 

École relevant des affaires so
ciales et de l'emploi 
Ecole publique 
ENSP Rennes — École natio
nale de la santé publique 
Avenue du professeur 
Léon-Bernard 
F-35043 Rennes 

Écoles relevant de la Ville de 
Paris 
Ecoles publiques 
ESPCI/PC Paris — École supé
rieure de physique et de chimie 
industrielles de la ville de Paris 
10, rue Vauquelin 
F-75231 Paris Cedex 05 

IVP Paris — École des ingé
nieurs de la ville de Paris 
57, boulevard Saint-Germain 
F-75006 Paris 



Écoles normales supérieures et 
grandes écoles 
École normale supérieure 
d'Ulm 
45, rue d'Ulm 
F-75005 Paris 

École normale supérieure de 
Saint-Cloud 
2, avenue du Palais 
F-92211 Saint-Cloud (transfé
rée à Lyon) 

École normale supérieure de 
jeunes filles de Jourdan 
48, boulevard Jourdan 
F-75014 Paris 

École normale supérieure de 
Fon tenay-aux-Roses 
5, rue Boucicaut 
F-92260 Fontenay-aux-Roses 

École normale supérieure de 
l'enseignement technique (EN-
SET) 
61 , avenue du President-Wil
son 
F-94000 Cachan 

Grands établissements 
Collège de France 
11, place Marcelin-Berthelot 
F-75005 Paris 

Muséum national d'histoire na
turelle 
57, rue Cuvier 
F-75231 Paris Cedex 05 

École pratique des hautes étu
des 
46, rue Saint-Jacques 
F-75005 Paris 

École nationale des chartes 
19, rue de la Sorbonne 
F-75005 Paris 

École nationale supérieure des 
bibliothécaires 
17-21, boulevard du 11-No-
vembre-1918 
F-69100 Villeurbanne 

Conservatoire national des arts 
et métiers 
292, rue Saint-Martin 
F-75003 Paris 

Francia 

École des hautes études en 
sciences sociales 
54, boulevard Raspail 
F-75006 Paris 

Observatoire de Paris 
6 1 , avenue de l'Observatoire 
F-75014 Paris 

Palais de la Découverte 
Avenue Franklin-Roosevelt 
F-75008 Paris 

Institut d'études politiques 
27, rue Saint-Guillaume 
F-75007 Paris 

Grands établissements à 
l'étranger 
École française de Rome 
67, Piazza Farnese 
1-00186 Rome 

École française d'Athènes 
6, rue Didot 
Athènes 

École française d'Extrême-
Orient 
22, avenue du President-
Wilson 
F-75116 Paris 

Casa de Velasquez 
Cité universitaire 
Madrid (3) 

Institut français d'archéologie 
du Caire 
37, rue El-Cheikh-Aly-Youssef 
Le Caire, Egypte 

Instituts d'enseignement supé
rieur privés: Institut catholi
ques 
Institut catholique de Paris 
2 1 , rue d'Assas 
F-75006 Paris 

Institut catholique de Lille 
60, boulevard Vauban 
F-59000 Lille 

Institut catholique de Lyon 
25, rue du Plat 
F-59000 Lyon 
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Institut catholique d'Angers 
Boîte postale 858 
Place André-Leroy 
F-49000 Angers 

Institut catholique de 
Toulouse 
31 , rue de la Fonderie 
F-31000 Toulouse 

Formation en sciences vétéri
naires 
Écoles vétérinaires sous tutelle 
du ministère de l'Agriculture 

École nationale vétérinaire 
d'Alfort 
7, avenue du Général-de-
Gaulle 
F-94704 Maisons-Alfort Ce
dex 

École nationale vétérinaire de 
Lyon 
Marcy l'Étoile 
F-69200 Charbonnières 

École nationale vétérinaire de 
Toulouse 
23 , chemin des Capelles 
F-31076 Toulouse Cedex 

École nationale vétérinaire de 
Nantes 
« La Chartrerie » 
Route de Gachet 
F-44300 Nantes 

Formation en matière d'archi
tecture 
Établissement privé sous tutelle 
du ministère de l'Éducation 
nationale 
École spéciale d'architecture de 
Paris 
254, boulevard Raspail 
F-75014 Paris 

Écoles d'architecture sous tutel
le du ministère de l'Urbanisme, 
du Logement et des Trans
ports 
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a) Région parisienne 
Paris-Villemin 
11 , quai Malaquais 
F-75006 Paris 

Paris-Nanterre 
58, avenue Salvador-Allende 
F-92023 Nanterre Cedex 

Petites Écuries du Roy 
2, avenue de Paris 
F-78000 Versailles 

Paris-Conflans 
11, rue du Séminaire de Con-
flans 
F-94220 Charenton-le-Pont 

58, avenue Salvador-Allende 
F-92400 Nanterre 

Paris-la-Villette 
144, rue de Flandre 
F-75019 Paris 

Paris-Tolbriac 
5, rue Javelot 
F-75645 Paris Cedex 13 

78, rue de Révérai 
F-75019 Paris 

Paris-la Seine 
14, rue Bonaparte 
F-75272 Paris Cedex 06 

b) Province 

Bordeaux 
Domaine de Raba 
Cours de la Libération 
F-33405 Talence 
Clermont-Ferrand 
2, rue d'Enfert 
F-63000 Clermont-Ferrand 

Grenoble 
25, rue Lesdiquières 
F-38000 Grenoble 

Lille 
Rue Verte 
Quartier de l'Hôtel-de-Ville 
F-59650 Villeneuve-d'Ascq 

Lyon 
27, rue de Villeneuve 
F-69130 Écully 

Marseille 
Route Léon-Lachamp 
F-13009 Marseille-Luminy 

Montpellier 
179, rue de l'Espéron 
F-34100 Montpellier 
Nancy 
Parc de Rémicourt 
F-54600 Villiers-les-Nancy 
Nantes 
« La Mulotière » 
Rue Massenet 
F-44300 Nantes 
Rennes 
34, rue Hoche 
F-35000 Rennes 
Rouen 
Aire Saint-Maclou 
186, rue Martainville 
F-76000 Rouen 
Saint-Étienne 
1, rue Buisson 
F-42000 Saint-Étienne 
Strasbourg 
Palais du Rhin 
3, place de la République 
F-67000 Strasbourg 
Toulouse 
Chemin du Mirail 
F-31300 Toulouse-en-Mirail 

Établissements d'enseignement 
supérieur commercial 
1. Établissements habilités à 
délivrer un diplôme revêtu du 
visa officiel 

École des hautes études com
merciales (IIEC) 
Rue de la Libération 
F-78350 Jouy-en-Josas 

École supérieure des sciences 
économiques et commerciales 
(ESSEC) 
Boîte postale 105 
F-95001 Cergy 
École supérieure de commerce 
de Paris 
79, avenue de la République 
F-75001 Paris 
École supérieure de commerce 
de Lyon 
Boîte postale 174 
23, avenue Guy-de-Collongue 
F-69130 Écully 

Écoles supérieures de commer
ce et d'administration des en
treprises (ESCAE) 

18 ESCAE, à savoir: 

Amiens 
18, place St-Michel 
F-80038 Amiens 

Bordeaux 
Domaine de Raba 
680, cours de la Libération 
F-33405 Talence Cedex 

Brest 
Avenue de Provence 
Boîte postale 24 
F-29272 Clermont-Ferrand 
Cedex 

Dijon 
29, rue Sabin 
F-21000 Dijon 

Le Havre 
Rue Émile-Zola 
F-76090 Le Havre Cedex 

Lille 
Avenue Gaston-Berger 
F-59045 Lille Cedex 

Marseille 
Marseille-Luminy, case 911 
F-13288 Marseille Cedex 9 

Montpellier 
2300, avenue des Moulins 
Boîte postale 6969 
F-34030 Montpellier Cedex 

Nantes 
8, route de la Jonelière 
Boîte postale 72 
F-44003 Nantes Cedex 

Nice 
CERAM Sophia Antipolis 
Boîte postale 20 
F-06561 Valbonne Cedex 

Pau 
74, allée de Morlaas 
F-64000 Pau 

Poitiers 
62, rue Jean-Jaurès 
Boîte postale 5 
F-86001 Poitiers 



Reims 
59, rue Pierre-Taittinger 
Boîte postale 302 
F-51000 Reims Cedex 

Rouen 
Boulevard André-Siegfried 
Boîte postale 34 
F-76130 Mont-Saint-Aignan 

Tours 
2, rue Jules-Favre 
F-37000 Tours 
(autorisée à délivrer un diplô
me revêtu du visa officiel à 
partir de 1985) 

Toulouse 
Hôtel Saint-Jean 
32, rue de la Dalbade 
F-31068 Toulouse Cedex 

Grenoble 
6, boulevard Gambetta 
F-39028 Grenoble Cedex 

Clermont-Ferrand 
4, boulevard Trudaine 
F-63037 Clermont-Ferrand 
Cedex 

Académie commerciale interna
tionale 
4 3 , rue de Tocqueville 
F-75017 Paris 

École supérieure libre des 
sciences commerciales appli
quées 
1, rue de Bougainville 
F-75007 Paris 

Ecole des hautes études com
merciales du Nord 
58, rue du Port 
F-59046 Lille Cedex 

Institut supérieur du commer
ce 
(à compter de 1983) 
22, boulevard du Fort de 
Vaux 
F-75017 Paris 

Institut supérieur de gestion 
commerciale 
21 , rue d'Arcole 
F-42000 Saint-Étienne 

Francia 

Institut supérieur des affaires 
1, rue de la Libération 
F-78350 Jouy-en-Josas 

Centre de perfectionnement 
dans l'administration des affai
res de Paris 
108, boulevard Malesherbes 
F-75017 Paris 

Centre de perfectionnement 
dans l'administration des affai
res de Lyon 
Boîte postale 174 
23 , avenue Guy-de-ColIongue 
F-69130 Écully 

Institut de commerce inter
national 
5 , avenue Pierre-lcr-de-Serbie 
F-75016 Paris 

Institut d'économie d'entreprise 
et de formation sociale pour 
ingénieurs 
4 1 , rue du Port 
F-59046 Lille Cedex 

Centre d'études supérieures 
européennes de management de 
Reims 
Boîte postale 302 
59, rue Pierre-Taittinger 
F-51061 Reims Cedex 

École supérieure des sciences 
commerciales 
1, rue Lakanal 
F-49045 Angers 

2. Établissements non habilités 
à délivrer un diplôme revêtu du 
visa officiel 

École des cadres et des affaires 
économiques 
92, avenue de Neuilly 
F-92000 Neuilly 

Institut commercial supérieur 
(École Bégué) 
15, place de la République 
F-75003 Paris 

Institut de préparation à l'ad
ministration et à la gestion des 
entreprises 
184, boulevard Saint-Germain 
F-75005 Paris 

229 

Collège des sciences sociales et 
économiques 
184, boulevard Saint-Germain 
F-75005 Paris 

Institut supérieur privé des 
sciences techniques et économie 
de Paris (ISTEC) 
24, rue Hamelin 
F-75116 Paris 

École de commerce de la 
Chambre de commerce et d'in
dustrie de la Savoie 
Route de St-Cassin Jacob Belle-
combe tte 
F-73000 Chambery 

École de commerce et de 
gestion d'entreprises 
Place Jules-Ferry 
F-88100 Saint-Dié 

École européenne des affaires 
108, boulevard Malesherbes 
F-75017 Paris 

École franco-allemande de 
commerce et d'industrie 
(EFACI) 
105, boulevard Malesherbes 
F-75017 Paris 

Institut de formation d'anima
teurs-conseillers d'entreprise de 
Paris (IFACE) 
108, boulevard Malesherbes 
F-75017 Paris 

Centre d'études supérieures de 
la distribution de Paris 
79, avenue de la République 
F-75011 Paris 
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2. Possibilità di studio nej 

istituti di insegnameli 

superio 

Universités par aire 

géographique 

académique 

Académie d'AixMarseille 

Université AixMarseille I 

Université AixMarseille II 

Université AixMarseille III 

Université Avignon 

Académie d'Amiens 

Université Amiens 

Académie d'AntillesGuyanc 

Université AntillesGuyane 

Académie de Besançon 

Université Besançon 

Academie de Bordeaux 

Université Bordeaux I 

Université Bordeaux II 

Université Bordeaux III 

Université Pau et 

pays de l'Adour 

Académie de Caen 

Université Caen 

Académie de ClermontFerrand 

Université ClermontFerrand I 

Université ClermontFerrand II 

Académie de Corse 

Université Corte 

Académie de Dijon 

Université Dijon 

Académie de Grenoble 

Université Grenoble I 

Université Grenoble II 

Université Grenoble III 

Université Chambery 

Académie de Lille 

Université Lille I 

Université Lille II 

Université Lille III 

Université Valenciennes 

Académie de Limoges 

Université Limoges 
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• Etudes complètes (1er, 

2ème, 3ème cycle) 

O 1er cycle 

D 2ème cycle 

Λ 3ème cycle 

Académie de Lyon 

Université Lyon I 

Université Lyon II 

Université Lyon III 

Université SaintEtienne 

Académie de Montpellier 

Université Montpellier I 

Université Montpellier II 

Université Montpellier III 

Université Perpignan 

Académie de NancyMetz 

Université Nancy I 

Université Nancy U 

Université Metz Académie de Nantes 

Université Nantes 

Université Angers 

Université Le Mans 

(Université du Maine) 

Académie de Nice 

Université Nice 

Université Toulon et Var 

Académie d'OriéansTours 

Francia 231 
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Académie de Farts 

Université Orléans 

Université Tours 

Université Paris I 

Univcrsiré Paris II 

Université Paris 111 

Université Paris IV 

Université Paris V 

Université Paris VI 
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Académie dc Paris (suite) 

Université Paris VII 

Université Paris VIII 

Université Paris IX 

Académie de Versatiles 

Université Paris X 

Université Paris XI 

Académie de Crétcil 

Université Paris Xïl 

Université Paris XIII 

Académie de Poitiers 

Université Poitiers 

Académie de Reims 

Université Reims 

Académie de Rennes 

Université Rennes I 

Université Rennes II 

Université Brest 

Académie de la Réunion 

Université la Réunion 

Académie de Rouen 

Université Rouen 

Université Le Havre 

Académie de Strasbourg 

Université Strasbourg I 

Université Strasbourg U 

Université Strasbourg III 

Université de Mulhouse 

Académie de Toulouse 

Université Toulouse I 

Université Toulouse II 

Université Toulouse III 
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Corsi per corrispondenza 
presso le università francesi 

Disciplines 

s 
< 

Lettres 

Linguistique 
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Allemand 

Anglais 

Espagnol 

Italien 

Polonais 

Russe 

Arabe 

Hébreu 

Breton 

Allemand 

Anglais 

Espagnol 

Portugais 

Russe 

Grec 

Tchèque 

Musique 

Histoire des Arts 

Philosophie 

Psychologie 

Sociologie 

Se. de l'éducation 

Histoire 

Géographie 

Droit 

Se. économiques 

Adm. écon. et sociale 

Se. physiques 

Mathématiques 
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■ 

Enseignements 
1er cycle ~| enseignements 
D lre année conduisant 
■ lre et 2' année J au DEUG 

2e cycle : 
* Enseignements conduisant à la licence 
o Enseignements conduisant à la maîtrise 

(c) Lettres classique (m) Lettres modernes 
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(1) Retransmission par radio de cours en amphithéâtre: RadioSorbonne. 

(2) Le centre audiovisuel des universités, situé a Paris I, est un service commun regroupant l'enseignement à distance en sciences 

juridiques des universités de Paris I, II, V, X, XI, XII et XIII. 

(3) La filière langues étrangères appliquées étant basée sur renseignement de deux langues vivantes, les flèches figurant sur le tableau 

indiquent les combinaisons de langues possibles. 

(4) L'université assure les enseignements conduisant à ces DEUG, en collaboration avec une autre université: 

AixMarseille I avec AixMarseille 11/Lillc III avec Lille I/Nancy II avec Nancy l/Strasbourg II avec Strasbourg 1/Toulouse II avec 

Toulouse III. 

ATTENTION! Afin de simplifier la présentation du tableau: 

— les symboles représentent, selon les cas, l'ensemble ou seulement certains enseignements conduisant aux diplômes nationaux DEUG, 

licence, maîtrise; 

— les disciplines mentionnées ne correspondent pas dans certains cas, a la nomenclature officielle des sections et mentions du DEUG. 

Les disciplines ont en effet été répertoriées en fonction des intitulés des diplômes de deuxième cycle (licencemaîtrise) auxquels 

conduisent les diverses sections et mentions du DEUG. 

Pout tout complément d'information, s'adresser a l'université concernée. 
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I 3. Se 

Guida dello studente 

3 . Servizi per gli studenti invalidi negli istituti di insegnamento superiore 

L'action des établissements d'enseignement supérieur en faveur des étudiants handicapés 

Réalisations : 

x x x Satisfaisantes 

χ χ Partielles ou /et en cours 

χ En projet 

— Aucune 

Établissement 

(par académie) 

AixMarseille I 

AixMarseille II 

AixMarseille III 

Avignon 

La Réunion 

Amiens 

Compiègne 

Besançon 

Bordeaux I 

Bordeaux II 

Bordeaux III 

Pau 

Caen 

ClermontFerrand I 

ClermontFerrand II 

Corse 

Dijon 

Grenoble I 

Grenoble II 

Grenoble III 

INP Grenoble 

Chambery 

Accueil 

X
X

X
X

 
χ
 

X
X

X
 

χ
 

χ
 

χ
 

X X X 

χ χ 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

χ χ 

χ χ 

χ 

χ χ 

— 

X X X 

χ 

χ χ 

X X X 

χ 

χ 

Accessibilité 
des locaux 

Χ χ 

χ χ 

χ χ 

X X X 

χ χ 

χ 

χ χ 

Χ
 

X
X

 
χ
 

Χ
 

X
X

 
χ
 

X
X

 
χ
 

χ 

— 

X X X 

X X X 

χ χ 

χ χ 

χ χ 

χ 

Moyens 

et actions 

pédagogiques 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

X 

X 

X 

— 

x x x 

X 

x x x 

Remarques 

Accueil et information très bien 

organisés 

Accès facile en lettres cassettes et 

polycopies 

Correspondants en lettres et en 

sciences 

Système télématique de formation 

IRIS 

Transport et logement bien pris en 

charge 

Cassettes et polycopies 

Pédagogie au cas par cas 

Accès difficile 

Accès difficile 

Polycopies et cassettes 

Accueil par les assistantes sociales 

Accueil/Accès variables selon les 

écoles de ΓΙΝΡ 
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Établissements 

(par académie) 

Lille I 

Lille II 

Lille III 

Valenciennes 

Limoges 

Lyon I 

Lyon II 

Lyon III 

École centrale de Lyon 

INSA Lyon 

SaintEtienne 

ENI SaintEtienne 

Montpellier I 

Montpellier II 

Montpellier III 

Perpignan 

Nancy I 

Nancy II 

INP Lorraine 

Metz 

Nantes 

Angers 

Le Mans 

Nice 

Toulon 

Orléans 

Tours 

Accueil 

Χ Χ 

X X X 

x x x 

x x x 

x x x 

X X 

X X 

X 

x x x 

x x x 

X 

X X X 

X X 

x x x 

x x x 

x x x 

X X 

X X 

x x x 

X X 

X X 

X X 

X X 

x x x 

x x x 

X 

Accessibilité 

des locaux 

X 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

X X 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

x x x 

X X 

x x x 

X X 

X X X 

X X 

x x x 

X X 

x x x 

x x x 

X X 

X 

Moyens 

et actions 

pédagogiques 

Χ Χ 

x x x 

χ χ 

χ χ 

— 

χ χ 

χ χ 

χ χ 

χ χ 

X X X 

χ χ 

X X X 

X X X 

χ χ 

X X X 

χ χ 

χ χ 

X X X 

X X X 

χ χ 

Remarques 

Pédagogie au cas par cas 

Accueil CUIO + médecine pré

ventive 

Aménagements récents 

2 places réservées aux handicapés 

au concours d'entrée 

Accueil bien organisé 

Université très « sensibilisée » 4

nombreux projets 

Accès facile en lettres polycopiés, 

cassettes 

Locaux très dispersés 

Service de cassettes à la biblio

thèque universitaire 

Stages d'informatique pour étu

diants handicapés (formation con

tinue) 

Université sur campus 

Travaux en cours (rampe d'accès) 
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Établissements 

(par académie) 

Paris I 

Paris II 

Paris III 

Paris IV 

Paris V 

Paris VI 

Paris VII 

Paris Vili 

Paris IX 

Paris X 

Paris XI 

Paris XII 

Paris XIII 

IEP Paris 

École centrale de Paris 

ENSAM 

EHESS 

Poitiers 

Reims 

Rennes I 

Rennes II 

INSA Rennes 

Brest 

Rouen 

Strasbourg I 

Strasbourg II 

Strasbourg III 

Accueil 

X X 

X X X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

— 

X X 

— 

X X X 

X X X 

X X 

X X X 

— 

X X X 

X X X 

X X 

X 

X 

Accessibilité 

des locaux 

Χ Χ 

x x x 

χ χ 

— 

χ 

χ χ 

χ χ 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

χ χ 

χ χ 

χ χ 

— 

X X X 

χ χ 

X X X 

χ χ 

X X X 

X X X 

χ χ 

χ χ 

χ 

χ χ 

χ χ 

X X X 

Moyens 

et actions 

pédagogiques 

Χ Χ 

X X X 

χ χ 

— 

— 

X X X 

X X X 

X X X 

χ χ 

χ χ 

— 

χ χ 

— 

χ χ 

χ χ 

— 

— 

χ χ 

χ χ 

— 

X X X 

— 

— 

χ χ 

χ χ 

χ 

χ χ 

Remarques 

Sauf l'entrée principale, accès plu

tôt facile 

TD par correspondance 

Accès de la Sorbonne difficile 

Locaux très dispersés 

Libre service de cassettes 

Locaux particulièrement accessi

bles 

Plusieurs recherches cours (psycho

logie) 

Accès compliqué á Créteil. Plan 

incliné à St.Maur 

2 places réservées aux handicapés 

au concours d'entrée 

Accueil bien organisé 

Locaux récemment aménagés 

Accueil bien organisé 

Lettres, droit, sciences, assez acces

sibles 

Rampe d'accès 

Horaires groupés pour examen 

Divers bâtiments neufs et anciens 

Pédagogie au cas par cas 

Accessibilité excellente (surtout 

droit) 
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Établissement 

(par académie) 

Toulouse I 

Toulouse II 

Toulouse III 

INP Toulouse 

INSA Toulouse 

Accueil 

X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X X 

Accessibilité 

des locaux 

Χ χ 

χ χ 

χ χ 

χ 

— 

Moyens 

et actions 

pédagogiques 

X X X 

Χ Χ 

X X X 

— 

— 

Remarques 

Polycopies en braille 
Bibliothèque sonore (droit) 

Polycopiés en braille dans quelques 
UER 

Guide de l'étudiant très explicite 

Accueil variable selon les écoles 

Pour toutes informations complémentaires, consultez la Cellule Universitaire d'information et d'orientation de chaque université 

(demandez le dépliant spécifique). 
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4. Bibliografia 

Je vais en France. CNOUS, 
Paris, 1986, pp. 191, FF 45. 
Informazioni generali sull'ac
cesso all'istruzione superiore e 
sull'organizzazione della vita 
quotidiana in Francia. Questo 
opuscolo si rivolge agli studenti 
stranieri e si può richiedere 
presso le ambasciate. Vendita 
nel CNOUS, 8, rue Jean Cal
vin, F-75007 Paris. 

«Cours de français pour étu
diants étrangers» (1986-87; 
estate 1987). Si può ricevere 
presso le ambasciate francesi e 
presso i diversi organismi d'in-
formazrone studentesca. Edito: 
Association pour la diffusion 
de la pensée française, 9, rue 
Anatole de la Forge, F-7J017 
Paris. 

Pubblicazioni del Bureau d'in
formation et d'orientation (DE-
SUP 1) del ministero dell'edu
cazione nazionale (direzione 
dell'istruzione superiore) a di
sposizione presso i servizi cul
turali delle ambasciate. 

« Les établissements d'enseigne
ment supérieur et leurs forma
tions» che comprendono opu
scoli secondo la formazione e 
l'annessa cartografia 1985-86. 

« Les diplômes de premier cycle 
dans les universités» (1986/ 
87). accompagnato da un ag
giornamento che presenta i 
diplomes introdotti nel quadro 
della riforma. 

« Formations de deuxième cycle 
dispensées dans les universités 
françaises» (1986/87), vi sono 
comprese le formazioni a finali
tà professionale. 

«La recherche à l'université» 
(1986/87). 

Les diplômes d'études supé
rieures spécialisées : année 
1986-87. 

« Instituts universitaires de 
technologie» (1986/87). 

«Liste des écoles d'ingénieurs 
établie par la Commission des 
titres d'ingénieurs» (1986/87). 

Nella collana «Collection Sup» 
pubblicata dal ministero della 
pubblica istruzione si trovano 
15 opuscoli che forniscono 
informazioni dettagliate sulle 
discipline offerte dalle universi
tà francesi. 

Pubblicazioni dell'ONISEP. Si 
possono ricevere nelle amba
sciate e in vendita presso 
l'ONISEP (vedi indirizzi delle 
organizzazioni). 

«Bac ou pas bac (sientifiques et 
littéraires), que faire après?» 
(1984), FF 32. 

«Études de débouchés profes
sionnels » après 
- un DEUG lettres et arts; 
- un DEUG sciences humai

nes; 
- un DEUG droit, sciences 

économiques, administration 
économique et sociale; 

- les DEUG scientifiques. 

L'ONISEP pubblica inoltre i 
«Cahiers» e la rivista «Ave
nirs». In queste vengono de
scritte diverse professioni e i 
corsi di formazione che ad esse 
portano. 

5. Glossario 

Académie: Una académie ab
braccia in genere più départe
ments. Al suo vertice si trova 
un recteur che è competente per 
i tre ordini d'insegnamento: 
primario, secondario e superio
re. Egli è chancelier delle uni
versità e in tale qualità rappre
senta il ministro competente 
per l'insegnamento superiore. 

Baccalauréat: esame che con
clude gli studi di scuola secon
daria superiore e apre l'accesso 
agli studi universitari; è consi
derato come primo titolo uni
versitario. 

Bureau d'information et d'ori
entation (bureau DESUP 1) sur 
les enseignements supérieurs du 
ministère de l'éducation natio
nale: Ufficio d'informazione e 
orientamento del ministero 
dell'educazione nazionale; è 
competente per gli studi d'inse
gnamento superiore. 

Cellule universitaire d'informa
tion et d'orientation (CUIO) : 
Servizio universitario d'infor
mazione e orientamento. 

Centre d'information documen
tation jeunesse (CIDJ) : Centro 
d'informazione e documenta
zione per i problemi della gio
ventù. 

Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires 
(CNOUS): Centro nazionale 
dell'opera universitaria e scola
stica. 

Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires 
(CROUS) : Opera universita
ria. Concede determinate age
volazioni. 

Concours : Prove organizzate 
da una commissione di Stato o 
d'istituto che permettono di 
ammettere i candidati in fun-



zione di un numero di posti 
disponibili nei corsi selettivi 
(ingénieurs, médecine, ecc.). 

Cycle : Periodo di studi che cor
risponde a un determinato 
livello di formazione. 

Diplôme approfondi de langue 
française (DALF) : Diploma che 
certifica la conoscenza fonda
mentale della lingua francese e 
garantisce il proseguimento de
gli studi in Francia. Un'intro
duzione nella lingua francese 
viene certificata dal DELF (di
pióme élémentaire de langue 
française). 

Diplôme d'études approfondies 
(DEA) : Diploma di terzo ciclo 
che sancisce il 1° anno di studi 
di dottorato. 

Diplôme d'études supérieures 
spécialisées (DESS) : Diploma 
di 3° ciclo professionalizzato 
che sancisce una formazione 
applicata di alta specializzazio
ne alla fine del I o anno di 
ricerca. 

Diplôme d'études universitaires 
générales (DEUG) : Diploma 
che sancisce gli studi alla fine 
del I o ciclo universitario. 

Diplôme d'études universitaires 
scientifiques et techniques 
(DEUST): Diploma che sanci
sce un I o ciclo conclusivo di 
studi concepiti per permettere 
una formazione preprofessio
nale. 

Diplôme national de l'enseigne
ment supérieur: Diploma che 
sancisce gli studi che sono stati 
fatti oggetto di un regolamento 
comune a tutte le università e 
che conferiscono a tutti i loro 
titolari gli stessi diritti. 

Diplome universitaire de tech
nologie (DUT) : Diploma che 
sancisce la formazione dispen
sata negli istituti universitari di 
tecnologia. 

Francia 

Doctorat: Il titolo di dottore 
viene conferito dopo la difesa 
di una thèse o della presenta
zione di una serie di lavori 
scientifici personali. Al titolo di 
dottore seguono i dati sull'uni
versità che l'ha conferito. Il 
titolo di dottore è un diploma 
che sancisce la capacità di ricer
ca. L'idoneità a dirigere lavori 
di ricerca viene sancita dall'abi
litazione. 

Inscription : L'insieme delle for
malità da espletare perché l'am
missione sia valida. 

Inscription administrative : 
Formalità che sono da espletare 
presso il Service de la scolarité 
dell'università. 

Inscription pédagogique: Iscri
zione presso le segreterie delle 
rispettive Unités des universités 
alle lezioni, ai gruppi di lavoro 
guidati o ai corsi pratici. 

Institut universitaire de techno
logie (IUT): Istituto che fa par
te di una università ed offre 
soprattutto corsi di studio brevi 
a orientamento professionale. 

Licence: Diploma col quale si 
conclude il primo anno del 
secondo ciclo di studi. 

Maîtrise: Diploma che sancisce 
il secondo anno del secondo 
ciclo di studi. 

Œuvres universitaires : L'iscri
zione alle Œuvres universitaires 
permette agli studenti di benefi
ciare di certe agevolazioni : pa
sti a prezzi modici, alloggio 
nelle case dello studente, mani
festazioni culturali. 
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Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

In Irlanda l'insegnamento superiore 
{higher education) viene impartito 
innanzi tutto dalle università, dai 
technological colleges e dai colleges of 
education, ma anche da una serie d'al
tre istituzioni che offrono una forma
zione specializzata in campi come arte 
e design, medicina, teologia, musica e 
giurisprudenza. L'insegnamento supe
riore viene in gran parte offerto da 
istituzioni finanziate quasi esclusiva
mente dallo stato (ad es., le università 
e i technological colleges ricevono il 
70 % dei loro fondi da questa fonte) ; 
altre istituzioni, invece, ricevono solo 
minime o nessuna sovvenzione sta
tale. 

Tipi di istituzioni 
dell'insegnamento superiore 

Il sistema irlandese dell'istruzione su
periore si è sviluppato su due assi 
distinti : da un lato l'insegnamento 
universitario tradizionale e dall'altro 
l'insegnamento orientato verso una 
preparazione professionale specifica, 
impartito da istituti non universitari. 

Università 
In Irlanda vi sono due università : la 
National University of Ireland e la 
Dublin University. 

La National University ha tre Colle
ges costituenti (constituent colleges) — 
University College di Dublino, Uni
versity College di Cork ed University 
College di Galway. 

Attualmente sono sottoposte ad 
esame le proposte del governo riguar
danti la riorganizzazione dell'insegna
mento superiore e secondo le quali la 
National University of Ireland dovreb
be essere soppressa, mentre i suoi tre 
constituent colleges diventerebbero 
università indipendenti. 

La National University comprende 
inoltre altri sei colleges « riconosciuti » 
(recognized colleges), e cioè il St. 
Patrick's College di Maynooth, il 
Royal College of Surgeons in Ireland e 
quattro altri colleges di cui tre sono 
specializzati nella formazione dei mae
stri elementari ed uno nella formazio
ne degli insegnanti di economia dome
stica. I corsi di studio e i docenti di 
questi colleges sono «riconosciuti» 
dall'università e agli studenti, che 
seguono questi corsi riconosciuti, ven
gono rilasciati dall'università i titoli 
corrispondenti. 

Il Trinity College di Dublino è l'uni
co college della Dublin University. 

Al Trinity College sono associati tre 
Colleges of Education, specializzati 
nella formazione dei maestri elementa
ri, ed un college che forma insegnanti 
di economia domestica. 

I corsi di studio nelle università 
vengono generalmente offerti come 
studio sottograduato (undergraduate 
level) e studio graduato (postgraduate 
level) per coloro che hanno già conse
guito un primo titolo universitario. 
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Altri tipi di istituzioni 
dell'insegnamento superiore 
Oltre alle due università, impartiscono 
un insegnamento superiore il National 
Institute for Higher Education di 
Limerick, il National Institute for 
Higher Education di Dublino, i colle
ges of technology ed altri colleges, 
amministrati da vari comitati locali di 
formazione professionale, e i technical 
colleges regionali, i colleges per la 
formazione degli insegnanti e pochi 
altri istituti di formazione specializza
ta. 

Il National institute for Higher 
Education di Limerick impartisce corsi 
nel campo della tecnologia, delle 
scienze applicate e dei metodi di prati
ca commerciale. I titoli, solitamente 
equiparabili alla laurea o ad un titolo 
ad essa superiore vengono rilasciati 
dal National Council for Educational 
Awards (NCEA). 

Il National Institute for Higher Edu
cation di Dublino offre corsi di studio 
nel campo delle applicazioni dei calco
latori elettronici, corsi in studi com
merciali, studi dei media, in ammini
strazione e finanza, lingue e biotecno
logia, in elettronica e scienza analitica. 
Anche in questo caso i titoli solitamen
te equiparabili alla laurea o ad un 
titolo ad essa superiore saranno rila
sciati dal NCEA. 

Il National Institute for Higher 
Education di Dublino è anche sede del 
Centro Nazionale di Insegnamento per 
Corrispondenza. Il primo corso per 
corrispondenza di tecnologia dell'in
formazione per il conseguimento di un 
diploma ha avuto inizio nell'anno 
accademico 1986/87. 

I technical colleges regionali di 
Athlone, di Carlow, di Cork, di Dun-

dalk, di Galway, di Letterkenny, di 
Sugo, di Tralee e di Waterford impar
tiscono corsi di studio a livello dell'in
segnamento superiore nei settori della 
tecnologia e dell'economia aziendale. I 
relativi diplomi e certificati vengono 
rilasciati egualmente dal NCEA che a 
sua volta impartisce alcuni corsi a 
livello universitario. 

A Dublino, Cork e Limerick i colle
ges sono diretti da comitati di forma
zione professionale (Vocational Edu
cation Committees) che organizzano 
corsi d'insegnamento superiore di va
rio tipo per scienze applicate, architet
tura, ingegneria, quantity surveying, 
conduzione alberghiera ed economia 
aziendale. Molti di questi corsi per
mettono di conseguire un diploma 
rilasciato dai « professional institutes » 
(istituti professionali) e alcuni corsi 
dell''Institute of Technology di Dubli
no sono sanciti da titoli accademici 
rilasciati dal Dublin University (Tri
nity College), mentre alcuni altri ven
gono sanciti da titoli rilasciati dal 
NCEA. 

Il Royal College of Surgeons in Ire-
land impartisce insegnamenti di medi
cina sia a livello dei corsi di studio 
fondamentali sia a livello dei corsi di 
studio per coloro che hanno già un 
titolo accademico, per medici, dentisti 
e personale paramedico. I diplomi e i 
titoli rilasciati da questo istituto 
d'istruzione superiore sono riconosciu
ti in numerosi paesi e gli studenti sono 
in maggioranza stranieri. 

La Honourable Society of King's 
Inns e la Incorporated Law Society 
organizzano corsi sugli aspetti profes
sionali e tecnici della giurisprudenza. 
La Honourable Society of King's Inns 
rilascia la qualifica professionale di 
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Barrister-at-Law, mentre i corsi della 
Incorporated Law Society rilasciano 
delle qualifiche che danno il diritto di 
esercitare la professione di avvocato 
(Solicitor). 

I corsi di studio, offerti dal Natio
nal College of Art and Design, si con
cludono con il rilascio di titoli o diplo-

Formazione degli insegnanti 
Vi sono sei colleges nella Repubblica 
che preparano gli insegnanti delle 
scuole elementari. Di questi, tre sono 
«colleges riconosciuti» della National 
University of Ireland e tre sono affilia
ti al Trinity College di Dublino. I corsi 
vengono sanciti con un titolo (degree) 
e con la qualifica di insegnante ele
mentare. I corsi di studio dei Colleges 
of education associati al Trinity Colle
ge che si concludono con un degree 
sono impartiti sia al Trinity College 
che al College of education. Gli stu
denti fanno parte a pieno diritto della 
University di Dublino. 

Il Thomond College of Education, 
Limerick, impartisce corsi di studio 
per insegnanti nelle discipline seguen
ti : educazione fisica, carpenteria, edi
lizia, metallurgia e ingegneria, econo
mia aziendale, scienze agrarie ecc. 

Numero degli studenti 

Come nella maggior parte degli altri 
paesi europei, l'incremento del nume
ro degli studenti negli istituti di inse
gnamento superiore è stato piuttosto 
lento fino a un certo periodo dell'ulti
mo dopoguerra. Nell'anno 1950, nel 
settore universitario e non universita
rio dell'istruzione superiore, gli stu

denti iscritti furono in totale circa 
15 000, questa cifra è andata aumen
tando fino a superare i 52 000 nel 
1985. 

Il numero degli studenti nel settore 
non universitario dell'insegnamento 
superiore è andato aumentando molto 
rapidamente da 7 000 nel 1970 a 
26 000 nel 1985. 

Nell'anno accademico 1984/85 gli 
studenti iscritti che frequentavano a 
tempo pieno i corsi d'insegnamento 
superiore nella Repubblica d'Irlanda 
erano 52 164. 

Di questi, 25 912 erano in istituti 
universitari; 2 861 in colleges per la 
formazione degli insegnanti e 23 391 
in altri istituti d'istruzione superiore. 
Dei 25 912 studenti universitari, 
1 627 (6 %) non venivano dalla 
Repubblica, provenendo invece: 612 
dall'Irlanda del Nord, 132 da altri 
paesi del Regno Unito e 159 da altri 
stati membri della CE (cioè pari al 
56 % di tutti gli studenti stranieri). 

Dei rimanenti 724 studenti, il 2 % 
proveniva da altri paesi europei, il 
36 % dall'Asia, il 35 % dal'America 
del Nord, il 25 % dall'Africa e il rima
nente 2 % dall'America del Sud e 
dall'Oceania. 

Per il 1984/85 non sono disponibili 
cifre esatte degli studenti degli altri 
colleges, ma in generale la percentuale 
di studenti stranieri è molto piccola, 
ad eccezione del Royal College of Sur
geons in Ireland dove, su 819 studenti, 
532 (65 %) erano stranieri, e fra que
sti 51 ( 1 0 % ) provenivano da altri 
paesi della CE. 
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Organizzazione degli studi 
e titoli accademici 

L'anno accademico negli istituti irlan
desi di insegnamento superiore comin
cia normalmente in ottobre, in alcuni 
casi in settembre. 

La gamma di facoltà, dipartimenti e 
materie di studio varia da un college 
all'altro (vedi allegati). 

Per conseguire il primo titolo acca
demico, cioè il Bachelor's degree, in 
lettere e studi umanistici, in scienze 
sociali, in giurisprudenza e in econo
mia e commercio, occorrono, salvo 
eccezioni, tre anni di studio presso i 
colleges della National University of 
Ireland e quattro anni presso il Trinity 
College. I corsi di studio per il primo 
titolo in ingegneria, in agraria e in 
scienze durano generalmente quattro 
anni, mentre quelli di odontoiatria, 
architettura e veterinaria durano cin
que anni. Per il primo titolo in medici
na occorrono sei anni. 

Il primo titolo successivo alla lau
rea, il Master's degree, richiede un 
ulteriore periodo di studi da uno a tre 
anni e può essere conseguito o con una 
dissertazione (thesis) o sostenendo un 
esame e presentando un breve lavoro 
scientifico (minor thesis). Almeno altri 
due anni sono necessari, normalmen
te, per conseguire il titolo di Doctor of 
Philosophy, e quattro anni per un dot
torato di livello superiore. 

I programmi di studio degli altri 
istituti differiscono sia per la durata 
sia per l'entità delle esercitazioni prati
che richieste per il conseguimento dei 
degrees, diplomas e certificates. Molti 
di questi programmi di studio sono 
indirizzati verso specifiche professioni 
o settori di attività ed a volte com

prendono un tirocinio esterno come 
parte integrante del corso di studio 
(vedi allegati). Quasi tutti questi corsi 
sono sanciti da titoli inferiori alla lau
rea. 

Normalmente i corsi per il conse
guimento di un diploma durano in 
questi istituti tre anni, mentre per otte
nere un certificato bastano di solito 
due anni. I corsi di studio che portano 
al degree durano quattro anni, eccetto 
che ai Colleges of Education per gli 
insegnanti elementari, dove durano tre 
anni. 

Lo NCEA (National Council for 
Educational Awards) garantisce il 
riconoscimento formale e la convalida 
a livello nazionale dei corsi di studio 
delle istituzioni non universitarie e 
conferisce degrees, diplomas e certifi
cates agli studenti che hanno concluso 
con successo tali corsi di studio. 

Gli studenti possono presentare do
manda per l'ammissione al Trinity 
College di Dublino, per la durata di 
un anno o di un trimestre. La doman
da deve essere accompagnata dalla 
raccomandazione di un senior officiai 
dell'università a cui il richiedente 
appartiene e da un attestato ufficiale 
che certifichi le sue prestazioni accade
miche. 
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Ammissione e iscrizione 

Informazioni preliminari 

Conviene cominciare a raccogliere 
informazioni un anno prima della data 
presunta dell'inizio del corso di studi. 
Ciò è particolarmente importante nel 
caso di quei colleges, elencati nel para
grafo seguente, per essere ammessi ai 
quali si deve inviare la domanda al 
CAO (Central Applications Office). 

Le ambasciate irlandesi fungono da 
prima fonte di informazione. 

Gli studenti, che desiderano infor
mazioni sui corsi di studio sanciti da 
un diploma o da un degree in uno dei 
seguenti colleges, devono scrivere al 
CAO : University College di Dublino, 
University College di Cork, University 
College di Galway, Trinity College di 
Dublino, St. Patrick's College di May-
nooth, il National Institute for Higher 
Education di Dublino, il National 
Institute for Higher Education di 
Limerick, Thomond College of Edu
cation di Limerick e i Colleges del 
Dublin Institute of Technology. 

Il CAO fornisce ragguagli generali 
sulle possibilità di studio, sui requisiti 
di ammissione e sulle relative modali
tà. Dati più precisi ed altri dettagli 
sono contenuti nel calendar o prospec
tus di ogni singolo college. Le infor
mazioni riguardanti la matriculation 
vanno richieste direttamente agli isti
tuti universitari. 

Studenti interessati a corsi di studio 
per coloro che hanno già un titolo 

accademico devono rivolgersi diretta
mente al Registrar del rispettivo colle
ge. Al Trinity College tale richiesta va 
inoltrata al Dean of Graduate Stu
dies. 

Informazioni dagli altri colleges : 
per quanto riguarda tutti gli altri colle
ges e i rispettivi corsi di studio, gli 
studenti dovrebbero rivolgersi diretta
mente al college e richiedere informa
zioni generali sulla disciplina o disci
pline a cui sono interessati. 

Condizioni di ammissione 

A causa della concorrenza che esiste 
per i posti di studio disponibili, in 
Irlanda chi, terminando gli studi scola
stici, è in possesso delle condizioni 
accademiche per l'accesso all'universi
tà, non ha automaticamente il diritto a 
un posto di studio all'università. Per 
l'ammissione a uno degli University 
Colleges, è necessario sostenere un 
esame di ammissione (matriculation) 
in sei materie scelte in un apposito 
programma d'esame. Chi ha compiuto 
i precedenti studi all'estero può essere 
esentato dall'esame di ammissione pre
via esibizione di certificati attestanti il 
superamento di esami ad esso equiva
lenti e sostenuti nelle appropriate con
dizioni. È difficile fornire indicazioni 
generali sul livello di preparazione 
richiesto. 

Le condizioni accademiche richieste 
per l'ammissione ai colleges non uni
versitari variano. In molti casi sono 
quasi simili a quelle per l'ammissione 
ai colleges universitari. Per avere idee 
più precise in proposito è comunque 
consigliabile rivolgersi a\VAdmission 
Officer del college cui si intende acce-
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dere. Come per le università, lo stu
dente può essere esonerato dal soste
nere l'esame di ammissione (matricula
tion) o prova attitudinale qualora 
abbia già ottenuto risultati soddisfa
centi in esami a questi equivalenti. 

In generale l'ammissione agli Uni
versity Colleges per gli studenti che 
hanno completato gli studi secondari 
avviene sulla base del superamento 
dell'esame e non viene richiesto un 
colloquio dal college in questione. Ma 
gran parte degli altri colleges richiede 
un colloquio con gli studenti prima 
dell'ammissione e perciò, all'atto della 
richiesta di informazioni, si consiglia 
di informarsi se un tale colloquio viene 
richiesto prima dell'ammissione. 

Il termine di scadenza per l'accetta
zione delle domande di ammissione 
degli studenti provenienti da altri paesi 
della CE ai colleges, che aderiscono al 
Central Applications Office (CAO), è 
il I o febbraio dell'anno di ammissio
ne. Le modalità sono precisate nella 
documentazione inviata dal CAO agli 
aspiranti. Tutte le domande di ammis
sione a corsi che si concludono con un 
degree o un diploma in questi colleges 
devono essere indirizzate al Central 
Applications Office. Le domande di 
ammissione al Trinity College di 
Dublino, per un anno o per un trime
stre, vanno presentate direttamente 
all'Admissions Office del College. 

Alla National University per essere 
ammessi allo studio successivo al con
seguimento dei primi titoli universita
ri, gli studenti devono essere racco
mandati dal professore dell'istituto 
presso il quale hanno studiato, docen
te nella disciplina che essi intendono 
studiare e devono essere accettati dalla 
facoltà corrispondente. Per la maggior 

parte dei corsi i candidati devono pro
durre un first class o un second class 
honours degree (grade I), tuttavia pos
sono essere accettati anche studenti 
con un più basso grade of honours. (In 
tal caso allo studente può essere richie
sto un esame supplementare). Gli stu
denti devono inviare la domanda al 
Registrar del college prima della fine 
dell'anno che precede l'anno di ammis
sione. Per l'ammissione allo studio 
successivo al primo titolo accademico 
al Trinity College, è necessario inol
trare la domanda al Dean of Graduate 
Studies. Successivamente si deve essere 
accettati dal Graduate Studies Com
mittee. 

Le domande di ammissione ai colle
ges non affiliati al Central Applica
tions Office devono essere inviate 
direttamente al college stesso. Le 
domande di ammissione ai corsi 
aûYïnstitute of Technology di Dubli
no per il conseguimento di un diploma 
o di un certificate devono essere indi
rizzate all'Admission Office del DIT. Il 
termine ultimo di presentazione di det
ta domanda varia da un istituto all'al
tro, ma è specificato nell'annuario 
accademico (calendar/prospectus) dei 
singoli colleges. La documentazione 
inviata allo studente assieme al modu
lo di domanda contiene informazioni 
circa i requisiti richiesti dal College in 
riferimento alle precedenti qualifica
zioni, ai corsi di studio, ecc. Per alcuni 
colleges è necessario allegare alla 
domanda di ammissione una lettera di 
presentazione della rappresentanza di
plomatica del paese d'origine presso la 
Repubblica d'Irlanda o del ministero 
della pubblica istruzione del proprio 
paese. 
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Limitazioni di ammissione 

Gli istituti universitari si riservano il 
diritto di limitare il numero degli stu
denti ammessi al primo anno dello 
studio fondamentale. In pratica il 
numero degli aspiranti supera sempre 
il numero dei posti disponibili, e ciò 
vale per la maggior parte dei corsi di 
studio, eccetto alcune discipline uma
nistiche. Se la limitazione delle ammis
sioni è ritenuta necessaria, l'assegna
zione dei posti disponibili avviene sul
la base delle votazioni riportate nei 
diplomi della scuola secondaria. 

I criteri d'ammissione dei candidati 
stranieri agli istituti d'insegnamento 
superiore non sono uniformi né nelle 
università né negli altri istituti dei pae
si membri della CE. Per uno studente 
straniero è in generale più facile essere 
ammesso ad un corso di studio di 
degree in lettere e studi umanistici 
(sociologia esclusa), in scienze, scienze 
agrarie ed economia e commercio. 

Per determinati corsi di studio nei 
colleges non universitari esistono 
egualmente delle limitazioni di ammis
sione. Ciò vale innanzi tutto per i 
Colleges of Education. 

Riconoscimento di certificati 
e diplomi stranieri 

Nel giugno 1984 è stato istituito il 
National Academic Recognition Infor
mation Centre (NARIC — Centro 
Nazionale di informazione per il Rico
noscimento Accademico). Il NARIC 
fornisce informazioni a tutti gli stu
denti stranieri. Non spetta però a que
sto centro riconoscere le qualifiche 
straniere che vengono invece prese in 

esame caso per caso da un'apposita 
commissione. 

Il richiedente dovrebbe fornire pre
cise informazioni sulle sue qualifica
zioni, dovrebbe descrivere i contenuti 
e la durata dei rispettivi corsi di studio 
necessari, come pure dar conto del 
risultato finale (semplicemente supera
to o superato con lode, ecc.). Dovreb
bero essere comunicati altresì dettagli 
sull'istituzione o sull'ente che ha confe
rito il titolo. Anche sul tipo di corso di 
studi, che il richiedente desidera fre
quentare in una istituzione inglese, 
dovrebbe essere fornita precisa indica
zione. 

Non esistono accordi bilaterali o 
multilaterali tra l'Irlanda e gli altri 
paesi della CEE che regolino il ricono
scimento delle qualifiche straniere. 
Non esistono accordi neppure per 
quanto riguarda l'ammissione di gio
vani che abbiano studiato in un paese 
straniero e che desiderino tornare in 
Irlanda per svolgere gli studi superio
ri : tale decisione spetta agli istituti, 
presso i quali questi studenti intendo
no studiare. 

Esame di ammissione 

I colleges differiscono a seconda se 
richiedono all'aspirante non irlandese 
un esame di ammissione, prove attitu
dinali (diverse dal matriculation exa
mination) o colloqui. Negli University 
Colleges non esistono esami o prove; 
in generale gli studenti stranieri vengo
no ammesi in fede dei documenti rila
sciati nel paese d'origine. Invece vari 
altri colleges prevedono esami di 
ammissione o colloqui ; perciò si con
siglia allo studente di informarsi in 
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proposito presso il college che vorreb
be frequentare. 

La conoscenza della lingua inglese, 
orale e scritta, costituisce uno dei 
requisiti per l'ammissione alla maggior 
parte dei colleges, che possono chiede
re al candidato di sostenere una prova 
di inglese. 

Domanda di ammissione e iscrizione 

Si consiglia allo studente di chiedere al 
college quanto dovrà aspettare prima 
di sapere se la domanda è stata accet
tata o no. 

L'immatricolazione (registration) si 
effettua normalmente durante le prime 
due settimane dell'anno accademico. 
Nell'annuario accademico (calendar or 
handbook) dei colleges sono specifica
ti i documenti che lo studente deve 
presentare per l'iscrizione in ritardo, 
ma in tal caso è prevista normalmente 
una tassa supplementare di mora. In 
certi colleges le tasse vengono pagate 
all'atto dell'iscrizione; ma negli Uni
versity Colleges lo studente non può 
né iscriversi né seguire alcun corso se 
non è in regola con le tasse di iscrizio
ne previste o con le tasse supplemen
tari. 

In alcuni colleges lo studente prima 
di iscriversi deve pagare soltanto metà 
dell'ammontare totale delle tasse an
nuali, mentre il resto della somma 
viene versata nella seconda metà 
dell'anno, cioè subito dopo le feste 
natalizie. Le modalità di pagamento 
vengono normalmente specificate nella 
documentazione inviata dal college al 
candidato la cui domanda di ammis
sione è stata accettata. Si consiglia allo 
studente di chiedere, al momento 

dell'iscrizione o ancora prima, se deve 
pagare altre tasse (per esempio tasse 
d'esame) nel corso dell'anno. 

Tasse 

In tutti gli istituti irlandesi dell'inse
gnamento superiore gli studenti sono 
tenuti a pagare tasse di studio. A 
cominciare dall'inizio dell'anno acca
demico 1980/81 , gli studenti prove
nienti dagli stati della Comunità euro
pea pagano le stesse tasse degli studen
ti nativi. 

Le voci delle tasse comprendono 
corsi, costi d'immatricolazione, capi
tation (per esempio iscrizione alla stu
dents' union e in determinati clubs e 
associazioni), esami e conferimento 
del titolo di studio. Come già accenna
to nel paragrafo « domanda di ammis
sione e iscrizione», le modalità di ver
samento variano da un college all'al
tro. 

Le tasse per il primo anno dei corsi 
di lettere e studi umanistici o di econo
mia e commercio variavano, per 
l'anno accademico 1986/87, negli 
University College da IRL 882 a IRL 
960, per i corsi di scienze naturali da 
IRL 1 107 a IRL 1 278 e per i corsi di 
medicina da IRL 1 223 a 1 415. Nel 
caso di alcune discipline a carattere 
professionale (soprattutto medicina) le 
tasse per gli anni di studio successivi 
erano lievemente più alte. Negli ultimi 
anni le quote delle tasse sono state 
annualmente modificate e per l'anno 
accademico 1987/88 saranno proba
bilmente superiori a quelle citate. 

Le tasse per i corsi di studio succes
sivi al primo degree, oscillavano 
nell'anno accademico 1986/87 tra 
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IRL 474 e IRL 2 658 per lettere e studi 
umanistici e per economia e commer
cio, tra IRL 552 e IRL 1 612 per 
scienze naturali e tra IRL 612 e IRL 
1 566 per medicina. Normalmente le 
tasse per il secondo anno e per gli anni 
successivi dei corsi di studio post-lau
rea sono inferiori. Per i corsi di studio 
non a tempo pieno, per i laureati in 
economia e commercio, scienze 
dell'amministrazione o ingegneria, 
dove i seminari costituiscono gran par
te dei corsi, le tasse sono più elevate e 
oscillano tra IRL 1 382 e IRL 2 087. 
Le tasse per i corsi di studio di diplo
ma e di certificati post-laurea sono in 
genere più basse di quelle per i corsi di 
studio che portano al degree; esse 
sono quasi sempre al di sotto di IRL 
750. 

Nei colleges of technology e nei 
regional technical colleges le tasse per 
l'anno accademico 1986/87 variavano 
tra IRL 35 e IRL 756 all'anno. Al 
National Institute for Higher Educa
tion di Dublino e al National Institute 
for Higher Education di Limerick le 
tasse ammontavano a IRL 986 - 1 367 
per i corsi che si concludono con un 
degree e a IRL 986 - 1 148 per i corsi 
che si concludono con un diploma. Le 
tasse al National College of Art and 
Design ammontavano a IRL 585 
all'anno. Le tasse di studio al Royal 
College of Surgeons in Ireland am
montavano nel 1986/87 a IRL 8 400 ; 
ma gli studenti che cominciavano gli 
studi al college erano tenuti a pagare 
tasse supplementari, il che significava 
un ammontare complessivo di IRL 
8 193 (compresa una cauzione — cau
tion fee — di IRL 2 500). Come avvie
ne per gli university colleges le tasse 
vengono modificate annualmente e le 

cifre esatte vengono specificate nel 
materiale informativo che i colleges 
inviano agli interessati che ne fanno 
richiesta. 
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Conoscenza della lingua 
di insegnamento, corsi 
di lingua ed altri corsi 

Per tutti i corsi di studio degli istituti 
di istruzione superiore nella Repubbli
ca irlandese si richiede l'inglese. La 
conoscenza orale e scritta della lingua 
inglese è una condizione indispensabi
le per l'ammissione presso la maggior 
parte dei colleges. 

In generale i colleges non offrono 
agli studenti stranieri la possibilità di 
perfezionarsi in inglese. A Dublino ed 
in alcuni dei maggiori centri, dove 
esistono istituti di insegnamento 
post-secondario, si organizzano corsi 
di inglese col concorso di scuole di 
lingua specializzate, riconosciute dal 
ministero dell'istruzione. L'elenco di 
queste scuole si può richiedere presso 
il Dublin Tourism (indirizzi nell'alle
gato 1). 

Allo University College di Galway, 
tutta una serie di corsi di studio, che 
portano al degree, sono tenuti in irlan
dese e in alcuni altri colleges ci sono 
corsi di studio a tempo pieno che pure 
sono tenuti in irlandese. 

Ogni anno, normalmente in luglio, 
l'University College di Dublino e 
l'University College di Galway orga
nizzano corsi estivi per studenti ospiti 
ed adulti interessati di tutte le naziona
lità. I programmi di questi corsi estivi 
si propongono di familiarizzare i fre
quentatori con l'Irlanda e gli irlandesi. 

Insegnanti universitari e oratori appo
sitamente invitati tengono lezioni e 
conferenze e dirigono discussioni che 
vertono sull'arte, sul folclore, sull'eco
nomia, sulla storia, sulla letteratura e 
sulla politica irlandese. Oltre alle con
ferenze e alle discussioni vengono 
organizzate escursioni e visite a luoghi 
di interesse storico ed artistico ed altre 
diverse attività ricreative e culturali. 

Sono stati più di 200 gli studenti 
non irlandesi che hanno frequentato 
questi corsi nel 1986. 

I comitati, che organizzano questi 
corsi estivi, concedono un numero 
limitato di borse di studio. Per mag
giori informazioni sui corsi estivi, 
occorre rivolgersi al college competen
te. 
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Assegno e borse 
di studio 

Lo Higher Education Grants Scheme 
(regolamento per il sussidio degli studi 
superiori) è riservato in Irlanda solo 
agli studenti i cui genitori hanno la 
loro dimora fissa nella Repubblica 
d'Irlanda. L'assegno è concesso in base 
ai risultati scolastici del National Lea
ving Certificate Examination (esame 
che sancisce gli studi scolastici secon
dari) e alle condizioni economiche dei 
genitori. 

La maggior parte dei colleges irlan
desi mettono premi e borse di studio a 
disposizione sia di studenti che aspira
no ad entrare, sia di studenti già 
ammessi. La maggior parte di queste 
borse di studio sono riservate a cittadi
ni irlandesi, ma ne esistono altre cui 
possono concorrere anche gli studenti 
stranieri che già frequentano il college 
in questione. In generale la documen
tazione inviata ai candidati contiene 
informazioni al riguardo. 

Il governo irlandese ha preso una 
serie di accordi per la concessione di 
borse di studio che sono destinate 
esclusivamente a studenti provenienti 
dagli stati membri della CE. I Voca
tional Education Committees dispon
gono di un analogo programma di 
assegno di studio per gli studenti degli 
istituti tecnici dell'insegnamento supe
riore. Maggiori informazioni al ri
guardo si possono ottenere dalle auto

rità competenti dei rispettivi paesi 
d'origine o in Irlanda dal Department 
of Education (vedi allegato 1). 
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Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

Lo studente nato nel Regno Unito non 
è tenuto a registrarsi presso l'ufficio 
stranieri né a richiedere un permesso 
di ingresso o di soggiorno alle autorità 
competenti. 

Gli studenti stranieri, che hanno la 
nazionalità di uno degli altri stati 
membri della CE e che arrivano in 
Irlanda da qualsiasi paese (esclusi 
quelli provenienti dal Regno Unito), 
devono presentarsi alle autorità com
petenti per l'immigrazione del porto o 
aeroporto di arrivo. Essi devono esibi
re alle autorità d'immigrazione il pas
saporto, un certificato attestante l'av
venuta ammissione ad un istituto 
d'istruzione superiore, una prova di 
possedere i mezzi di sussistenza duran
te il periodo degli studi (è sufficiente, 
ad esempio, un attestato rilasciato da 
una banca, o la lettera di uno dei 
genitori o del tutore). 

Sul visto apposto dalle autorità 
competenti per l'immigrazione sul pas
saporto è specificato per quanto tem
po lo studente può risiedere nel paese. 
Generalmente viene concesso in un 
primo momento un permesso di sog
giorno di tre mesi. Gli studenti, che 
desiderano prolungare il soggiorno, 
devono presentarsi alla Garda Síochá-
na (cioè la polizia). Di solito una tale 
proroga viene concessa al massimo per 
un altro anno. Dopo tre mesi tutti gli 

studenti (tranne quelli nati nel Regno 
Unito) devono farsi registrare all'uffi
cio anagrafico. 

Gli studenti cittadini degli stati 
membri della CE, che arrivano in 
Irlanda provenienti dal Regno Unito, 
non hanno bisogno di presentarsi alle 
autorità d'immigrazione del porto o 
aeroporto di arrivo e possono soggio-
nare in questo stato, senza visto sul 
passaporto, tre mesi. Essi devono pre
sentarsi alle autorità dell'ufficio di 
registrazione del distretto di residenza 
per essere registrati nell'elenco degli 
stranieri. A Dublino il funzionario 
competente è l'Alien Registrations Of
ficer, Dublin Castle, Dublin 2. Nelle 
altre zone ci si deve recare entro tre 
mesi presso il locale commissariato 
dello Garda Stochána. 

Si consiglia lo studente di farsi 
assistere dalla students' union del ri
spettivo college sia per la registrazione 
nell'elenco degli stranieri sia per la 
presentazione della domanda di proro
ga del permesso di soggiorno. 
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Aspetti sociali 

Previdenza sociale 
e assicurazione malattie 

Nella Repubblica d'Irlanda i servizi 
sanitari sono amministrati da otto enti 
regionali (health boards). Una perso
na, che senza dover affrontare eccessi
ve difficoltà non fosse in grado di 
assicurare per sé e per i propri familia
ri prestazioni mediche generali, è auto
rizzata a usufruire pienamente della 
struttura sanitaria. La piena accetta
zione dà diritto al possessore di un 
documento (medicai card) di usufruire 
delle prestazioni di un medico di sua 
scelta (posto che figuri nell'elenco dei 
medici convenzionati e lo accetti come 
paziente), di usufruire di cure ospeda
liere gratuite in ospedali pubblici, di 
terapie specialistiche in ambulatori, di 
medicinali gratuiti prescritti da ricetta 
medica, di cure dentistiche e di varie 
altre prestazioni. Gli studenti degli sta
ti membri della CE, che vengono in 
Irlanda e sono coperti da un'assicura
zione malattia del proprio paese, pos
sono fruire in genere di tutte le presta
zioni offerte dall'assistenza sanitaria 
degli Irish General Medicai Services. 
Gli studenti dovrebbero assicurarsi 
presso le autorità sanitarie del proprio 
paese d'origine che l'assistenza di cui 
godono possa essere garantita anche in 
Irlanda e che vengano espletate le 
documentazioni del caso. Studenti, 
provenienti da paesi che non fanno 
parte della CE, vengono esaminati 

all'atto dell'accettazione sulla stessa 
base degli studenti irlandesi. Le loro 
condizioni familiari vengono prese in 
considerazione. 

Normalmente gli studenti ricevono i 
moduli di domanda al momento di 
iscriversi al college. Lo studente, che 
vuole iscriversi all'assicurazione malat
tia, deve farlo presso il Regional 
Health Board, che gli rilascerà la 
medicai card. In caso di difficoltà, gli 
studenti dovrebbero rivolgersi agli 
uffici della students' union dei colleges 
per saperne di più sui loro eventuali 
diritti in materia. 

Servizi di orientamento 
scolastico e professionale 

I consultori ufficiali per studenti varia
no da un college all'altro e dipendono 
alquanto dalle dimensioni del college. 
Alcuni colleges universitari hanno pro
pri servizi sanitari di assistenza medica 
o psichiatrica. Queste strutture, in 
ogni caso, non hanno affatto lo scopo 
di usurpare il ruolo del medico perso
nale e dei servizi sanitari statali a cui 
lo studente ha diritto. 

In alcuni colleges lo studente viene 
affidato ad uno o più assistenti (tu
tors), per le materie che studia, che lo 
consiglieranno su argomenti di carat
tere accademico o pertinenti al corso 
di studi. Il tutor funge spesso da consi
gliere confidenziale riguardo a proble
mi che possono preoccupare lo studen
te. Al Trinity College la funzione del 
tutor non è solo quella di assistere lo 
studente nei suoi studi, ma anche quel
la di rappresentarlo di fronte alle auto
rità accademiche e di consigliarlo su 
questioni di carattere personale. 
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La maggior parte dei colleges ospita 
anche dei cappellani di varie confessio
ni che fungono da direttori spirituali. 
Presso i maggiori colleges opera a tem
po pieno un assistente sociale (welfare 
officer), quale delegato della students' 
union, con il compito tra l'altro di 
informare gli studenti sulle varie agen
zie o servizi di consulenza. 

Presso le università ed alcuni altri 
colleges esiste un ufficio di consulenza 
professionale con associato ufficio di 
collocamento (Careers and Appoint
ments Office) o un organo equivalente 
che informa e consiglia gli studenti sui 
vari tipi di carriere e professioni ; esso 
aiuta inoltre, nei limiti del possibile, a 
trovare un posto di lavoro al termine 
degli studi. In altri colleges quest'ulti
ma funzione viene svolta, a titolo pri
vato, dai tutori stessi. 

Possibilità di lavoro 

Non esistono ufficialmente agenzie di 
collocamento per studenti. Presso gli 
uffici delle organizzazioni studente
sche di alcuni colleges si possono avere 
informazioni sulle eventuali possibilità 
di lavoro. Alcuni colleges aiutano gli 
studenti a trovare lavori durante il 
periodo delle vacanze che abbiano 
attinenza con la disciplina da loro 
studiata. 
I National Institutes for Higher Edu
cation attuano in collaborazione con 
aziende esterne programmi di forma
zione per cui gli studenti, che seguono 
corsi di diploma o di degree, vengono 
impiegati in posti di lavoro retribuiti e 
questo tirocinio costituisce parte inte
grante del curriculum di studi. Pro
grammi simili di tirocinio nell'indu

stria sono in corso anche presso alcuni 
Regional Technical Colleges. 

Associazioni studentesche 

Nella maggior parte dei colleges esiste 
una vasta gamma di organizzazioni e 
circoli studenteschi sovvenzionati dal 
college cui appartengono. Queste as
sociazioni svolgono varie attività acca
demiche, culturali, politiche e sociali. 
L'attività sportiva è in generale molto 
ben organizzata, specialmente nei col
leges più grandi. 

In tutti gli istituti di istruzione supe
riore esiste una students' union. Le 
principali funzioni della students' 
union in un college sono quelle di 
rappresentare gli interessi degli stu
denti nell'organizzazione delle varie 
attività accademiche, culturali e sociali 
del college; di procurare agevolazioni 
per i viaggi e altri servizi ; di coordina
re le attività dei vari circoli studente
schi di informare sulle possibilità di 
alloggio e di essere il portavoce delle 
opinioni e degli interessi degli studenti 
a livello nazionale, attraverso la Union 
of Students in Ireland (Unione degli 
studenti irlandesi). La gamma di que
ste attività e prestazioni a favore degli 
studenti dipende dalle dimensioni del 
college. All'inizio dell'anno accademi
co, nei maggiori colleges sia il college 
stesso, sia la students' union pubblica
no una guida delle varie prestazioni e 
servizi di cui lo studente può avvalersi. 
Questa guida è di solito rimessa 
all'atto dell'iscrizione. Normalmente 
nei maggiori colleges viene esposto, 
verso il periodo delle iscrizioni, una 
presentazione delle varie associazioni e 
organizzazioni studentesche le cui atti-
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vita ο ι cui servizi possono interessare 

uno studente. 

Presso Ylrish Council for Overseas 

Students esiste un servizio di consulen

za per studenti stranieri. Esso organiz

za inoltre, saltuariamente, manifesta

zioni sociali e riunioni nei singoli col

leges per gli studenti stranieri. 

Costo della vita 

Dalla Union of Students in Ireland è 

stato calcolato che le spese di manteni

mento di uno studente irlandese 

ammontavano nel 1986 per un perio

do di nove mesi, a IRL 2 780 (cioè 

IRL 300 al mese). Va osservato che 

tale somma, che non include le tasse di 

studio, è normalmente più elevata per 

gli studenti stranieri. 

Alloggio 

Ad eccezione di alcuni colleges of edu

cation e, in minor misura, del Trinity 

College di Dublino, gli studenti non 

risiedono nel campus universitario. 

Alcuni colleges chiedono agli studenti, 

che non vivono in famiglia, di allog

giare in determinati pensionati graditi 

al college. La maggior parte dei colle

ges aiutano gli studenti a sistemarsi e 

mettono a disposizione gli elenchi del

le pensioni e degli alloggi riconosciuti 

convenienti. Nei maggiori colleges 

YOfficer o Dean of Residence è il 

funzionario addetto a questi problemi. 

Per ottenere informazioni sulle possi

bilità di alloggio, lo studente deve 

rivolgersi all'Officer o Dean of Resi

dence del college al quale vuole iscri

versi. Nei Colleges in cui non esiste 

Officer o Dean of Residence, sono 

generalmente i cappellani ad occuparsi 

di questi problemi. 

Nei colleges più grandi la students' 

union fornisce informazioni sugli ap

partamenti e camere da affittare, sui 

diritti dell'affittuario e sugli aspetti 

giuridici dell'affitto. In caso di difficol

tà con l'alloggio, gli studenti possono 

rivolgersi anche aWIrish Council for 

Overseas Students. 

Servizi per gli studenti 

Nella maggior parte dei colleges si può 

ritirare la tessera internazionale di stu

dente presso l'ufficio della students' 

union. Questa tessera dà diritto a uno 

sconto in molti negozi e in alcuni 

ristoranti. L'elenco dei negozi e risto

ranti, che accordano lo sconto, è 

disponibile normalmente presso lo 

«student travel office». Il costo della 

tessera è di IRL 5,00. 

La tessera internazionale di studen

te dà inoltre diritto ad altre riduzioni 

per i voli organizzati dall'USIT e da 

altri organismi affiliati all'Internatio

nal Student Travel Conference. 

Se si fa vistare la tessera internazio

nale di studente dalla Coras lompair 

Éireann (CIE), l'azienda di trasporti 

nazionali, lo studente ha diritto al 

50 % di sconto sulla tariffa normale 

che praticano autobus e treni per per

corsi extraurbani. Gli studenti 

dell'area di Dublino possono usufruire 

di un abbonamento mensile per pen

dolari, del costo di IRL 25,00. Il tim

bro che convalida la tessera si può 

ottenere presso l'ufficio centrale 

dell'USIT, la compagnia di viaggi per 

studenti, o presso le sue agenzie nelle 
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città irlandesi che sono sedi di colle
ges, versando IRL 5,00. 

Servizi per gli studenti invalidi 

Tutti gli University colleges e una serie 
di altri colleges in Irlanda offrono par
ticolari servizi per gli studenti invalidi 
(vedi anche tabelle). Nel caso singolo, 
si consiglia al candidato di informarsi 
presso il college dove desidera stu
diare. 



Allegati 

1. Indirizzi 

Ambasciate irlandesi 

nei paesi membri della CE 

Belgio 

Rue du Luxembourg 19 

B1040 Brussel 

Danimarca 

Østbanegade 21 

DK2100 København 

Repubblica federale di 

Germania 

Godesberger Allee 119 

D5300 Bonn 

Grecia 

7 Leoforos Vasileos 

Constantinou 

GR10674 Athina 

Spagna 

Claudio Coello 73 

28001 Madrid 

Francia 

12, avenue Foch 

F75116 Paris 

Italia 

Largo del Nazareno 3 

100187 Roma 

Lussemburgo 

28, route d'Arlon 

Ll 140 Luxembourg 

Paesi Bassi 

9 Dr Kuyperstraat 

2514 BA'sGravenhage 

Portogallo 

Rua da Imprensa 

(a Estrela) 14 

1200 Lisboa 

Regno Unito 

17 Grosvenor Place 

London S W 1 X 7 H R 

Irlanda 

Departimenti ed 

organizzazioni 

Department of Education 

Marlborough Street 

Dublin 1 

«■01717101 

Higher Education Authority 

21 Fitzwilliam Square 

Dublin 2 

β 01761545 

Central Applications Office 

Tower House 

Eglinton Street 

Galway 

β 09163318 

Dublin Institute of Technology 

Admissions Office 

14 Upper Mount Street 

Dublin 2 

β 01766584 

Irish Council for Overseas 

Students 

4 1 , Morehampton Rd 

Dublin 4 

•s 01605313 

National Council for Edu

cational Awards 

26 Mountjoy Square 

Dublin 1 

■a 01741526 

Union of Students in Ireland 

16 North Great George's 

Street 

Dublin 1 

■B 01786020 

USIT 

7 Anglesea Street 

Dublin 2 

β 01778117 

Dublin Tourism 

14 Upper O'Connell Street 

Dublin 1 

« 01747733 

Istituti d'insegnamento 

superiore 

Università e Colleges universi

tari 

Trinity College 

Dublin 1 

2 6 1 

National University of Ireland 

49 Merrion Square 

Dublin 2 

University College 

Belfield 

Dublin 4 

University College 

Cork 

University College 

Galway 

St Patrick's College 

Maynooth 

Co. Kildare 

Istituti politecnici 

(Technological institutes) 

National Institute for Higher 

Education 

Glasnevin 

Dublin 9 

National Institute for Higher 

Education 

Plassey Technological Park 

Limerick 

Regional Technical College 

Dublin Road 

Athlone 

Co.Westmeath 

Regional Technical College 

Kilkenny Road 

Carlow 

Regional Technical College 

Rossa Avenue 

Bishopstown 

Cork 

Regional Technical College 

Dundalk 

Co. Louth 

Regional Technical College 

Dublin Road 

Galway 

Donogh O'Malley Regional 

Technical College 

Port Road 

Letterkenny 

Co. Donegal 

Regional Technical College 

Ballinode 

Sligo 
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Regional Technical College 
Clash 
Tralee 
Co. Kerry 

Regional Technical College 
Cork Road 
Waterford 

College of Technology 
Bolton Street 
Dublin 1 

College of Technology 
Kevin Street 
Dublin 8 

Limerick College of Art, Com
merce and Technology 
Moylish Park 
Limerick 

Colleges di magistero 
(Colleges of education) 

Thomond College of Edu
cation 
Castletroy 
Limerick 

St Patrick's College of Edu
cation 
Drumcondra 
Dublin 9 

Mary Immaculate College of 
Education 
South Circular Road 
Limerick 

Church of Ireland College of 
Education 
96 Upper Rathmines Road 
Dublin 6 

St Mary's Training College of 
Education 
Marino 
Dublin 9 

St Catherine's College of Home 
Economics 
(Domestic science) 
Sion Hill 
Blackrock 
Co. Dublin 

Froebel College 
Sion Hill 
Blackrock 
Co. Dublin 

St Angela's College of Edu
cation for Home Economics 
Lough Gill 
Sligo 

Mater Dei Institute of Edu
cation 
Clonliffe Road 
Dublin 3 

Institute of Religious Edu
cation 
Mount Oliver 
Dundalk 
Co. Louth 

Istituti di economia e commer
cio 
(Colleges of commerce and 
industrial relations) 

College of Marketing and 
Design 
4 0 - 4 5 Mountjoy Square 
Dublin 1 

College of Industrial Relations 
Sandford Road 
Dublin 6 

Istituti di medicina 
(Medical and paramedical 
schools) 

Royal College of Surgeons in 
Ireland 
123 St Stephen's Green 
Dublin 2 

School of Pharmacy 
Trinity College 
18 Shrewsbury Road 
Dublin 4 

Royal College of Physicians of 
Ireland 
6 Kildare Street 
Dublin 2 

School of Remedial Linguistics 
Trinity College 
Dublin 2 

Each of the university colleges, 
with the exception of St 
Patrick's College, Maynooth, 
has a medical school. 

Istituti di diritto 
(Professional law schools) 

The Honourable Society of 
King's Inns 
Henrietta Street 
Dublin 1 

The Incorporated Law Society 
of Ireland 
Blackhall Place 
Dublin 7 

Istituti d'arte (Art schools) 

National College of Art and 
Design 
100 Thomas Street 
Dublin 8 

Dun Laoghaire School of Art 
Carriglea Park, Kill Avenue 
Dun Laoghaire 
Co. Dublin 

Crawford College of Art and 
Design 
Sharman Crawford Street 
Cork 
La maggior parte dei colleges 
Tecnici regionali offre corsi 
d'Arte 
Istituti di musica (Music 
schools) 
Royal Irish Academy of Music 
86 Westland Row 
Dublin 2 

Limerick School of Music 
Mulgrave Street 
Limerick 

School of Music 
Chatham Row 
Dublin 2 

Army School of Music 
Cathal Brugha Barracks 
Dublin 6 

Municipal School of Music 
Union Quay 
Cork 
Istituti alberghieri (Hotel 
schools) 
Dublin College of Catering 
Cathal Brugha Street 
Dublin 1 

College of Hotel Management 
Shannon Free Airport 
Co. Clare 



Hotel Training School 
Killybegs 
Co. Donegal 

Institut! di teologia 
(Colleges of theology and 
divinity) 

Pontifical University 
St Patrick's College 
Maynooth 
Co. Kildare 

Milltown Institute of 
Theology and Philosophy 
Milltown Park 
Dublin 6 

Holy Cross College 
Clonliffe Road 
Dublin 3 

St Patrick's College 
Carlow 

St Patrick's College 
Thurles 
Co. Tipperary 

St Kieran's College 
Kilkenny 

St Peter's College 
Wexford 

St John's College 
Waterford 

All Hallows College 
Drumcondra 
Dublin 9 

St Columban's College 
Dalgan Park 
Navan 
Co. Meath 

St Patrick's College 
Kiltegan 
Co. Wicklow 

Holy Ghost Missionary 
College 
Kimmage Manor 
Dublin 12 

St Mary's College 
Tallaght 
Dublin 24 

Irlanda 

Church of Ireland 
Theological College 
Braemor Park 
Dublin 14 

Irish School of Ecumenics 
Milltown Park 
Dublin 6 

Istituti di agraria ed affini 
(Agricultural and related 
colleges) 

Agricultural College 
Iiallyhai.se 
Co. Cavan 

Agricultural College 
Clonakilty 
Co. Cork 

Mellows Agricultural College 
Athenry 
Co. Galway 

Kildalton Agricultural & Hor
ticultural College 
Piltown 
Co. Kilkenny 

2 6 3 
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University College, Cork* 

University College, Dublin4* 

University College, Galway* 
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Subjects in which 

degrees and diplomas 

are awarded in Irish 

technological colleges 

Ï 5 

8 g 

National Institutes for Higher Education 

National Institute for Higher Education, 

Dublin 9* 

National Institute for Higher Education, 

Limerick* 

Regional Technical Colleges 

Regional Technical College, Athlone* 

Regional Technical College, Carlow 

Regional Technical College, Cork 

Regional Technical College, Dundalk 

Regional Technical College, Galway* 

Regional Technical College, Letterkenny 

Regional Technical College, Sligo 

Regional Technical College, Tralee* 

Regional Technical College, Waterford 

Dublin Institute of Technology 

College of Commerce, Rathmines, Dublin 6 

College of Marketing and Design, Dublin 1 * 

College of Technology, Bolton St., Dublin 1 

College of Technology, Kevin St., Dublin 8 

Dublin College of Catering, Dublin 1 * 

Other Technological Colleges 

College of Industrial Relations, Dublin 6 

Crawford College of Art and Design, Cork 

Dun Laoghaire School of Art and Design 

Dublin 
Limerick College of Art, Commerce and 

Technology, Limerick 

National College of Art and Design,* 

Dublin 8 
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NIHE, Dublin 

NIHE, Limtrick 

RTCs: 

Achlone 

Carlow 
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Galway 

Letterkenny 

Sligo 

Tralee 

Waterford 

DIT: 

Rathmines 

CM D 

Bolton St. 

Kevin St. 

DCC 

CIR 

Crawford 

Dun Laoghaire 

CoACT 

NCAD 

• Degree course 

Offered at 

diploma level only 

Facilities for 

handicapped students 
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3. Bibliografia 

Central Applications Office, 
Handbook 1984, Galway. 
Esemplare gratuito che si riceve 
su richiesta al CAO. Questa 
guida fornisce informazioni 
sulle modalità della domanda 
di ammissione per i corsi di 
studio a tempo pieno, per colo
ro che non hanno già un titolo 
accademico, in uno degli istitu
ti d'istruzione superiore per le 
cui domande è competente il 
CAO. 

CAO College Guide 1987. Ca
reers and Educational Publi
shers, Claremorris, Co. Mayo. 
Contiene informazioni su tutti 
gli aspetti riguardanti il CAO e 
altre informazioni utili per gli 
studenti. 

The NCEA directory of appro
ved courses in higher edu
cation, 1987 (4a edizione) — 
Prezzo: IRL 4,00. Si tratta di 
una guida dettagliata per i corsi 
di studio che si concludono con 
degree, diploma e certificate e 
che vengono riconosciuti dal 
NCEA. 

The National University of Ire-
land, Matriculation regulations 
and courses for 1987 Dublin. 
Prezzo: 0,80 IRL più spese 
postali dalla National Univer
sity of Ireland. Questo opusco
lo contiene informazioni sulle 
procedure, sulle materie e sul 
programma d'esame della ma
triculation. 

The Irish education and trai
ning directory. Careers and 
Educational Publishers, Clare
morris, Co. Mayo, 1983 (3a 

edizione). Prezzo: IRL 15,00 
nelle librerie. Guida dettagliata 
dei corsi di studio negli istituti 
d'istruzione e include molte 
informazioni utili per lo stu
dente straniero che arriva in 
Irlanda. 

Getting into College. Mary 
O'Donnell, The Desmond Press 
1985. IRL 2,95. Guida all'otte
nimento di un posto di studio 
in un college; contiene le infor
mazioni riguardanti le proce
dure di ammissione. 

Ogni college pubblica un 
«handbook» od opuscolo, che 
contiene informazioni generali 
per gli studenti ; generalmente 
si tratta di pubblicazioni gra
tuite. Per alcuni colleges esisto
no anche fascicoli dettagliati 
divisi per singoli argomenti (p. 
es., corsi di studio, borse di 
studio, ecc.). 

4. Glossario 

Capitation : la capitation fee 
(tassa), che tutti gli studenti 
sono tenuti a pagare, è una 
somma fissata pro capite che 
dà agli studenti il diritto all'ap
partenenza alla students' union 
del loro college e a un gran 
numero di associazioni e di 
clubs. 

Caution fee: Al Royal College 
of Surgeons in Ireland deve 
essere corrisposta una «caution 
fee» IRL 2 500 nell'anno 
1986/87 per coprire la perdita 
finanziaria per il college nel 
caso che lo studente non porti a 
termine il suo corso di studio o 
non riesca a superare gli esami 
entro i termini previsti. Questa 
caution fee viene accreditata 
alle tasse normali nel semestre 
finale del corso di studio e non 
viene restituita allo studente. 

Central Applications Office 
(CAO) : il CAO è l'ufficio cen
trale per il disbrigo delle 
domande di ammissione per gli 
University Colleges, per il Na
tional Institute f or Higher Edu
cation di Limerick, il National 
Institute for Higher Education 
di Dublino il Thomond College 
of Education e per i corsi per il 
conseguimento del degree nei 
colleges àeWInstitute of 
Technology di Dublino. La 
domanda di ammissione a di
versi colleges viene effettuata 
su un unico modulo indicando i 
colleges in ordine di preferenza 
ed evitando così un duplicato 
delle domande. 

College of education: istituti 
d'istruzione superiore che of
frono corsi di studio di una 
durata minima di tre anni. 
Questi corsi di studio si conclu
dono con qualificazioni di inse
gnante nelle scuole primarie o 
di insegnante in determinate 



materie nelle scuole secondarie, 
ad esempio in educazione fisi
ca, in lavori in legno, in lavori 
in metallo, agricoltura, econo
mia domestica. 

Constituent college : concetto 
che viene usato alla National 
University of Ireland per indi
care quei colleges che costitui
scono gli organi didattici e di 
ricerca dell'Università. Questi 
colleges sono rappresentati nel 
senato dell'università che deci
de sui problemi accademici e 
sull'assunzione del personale 
accademico superiore nei costi-
tuent colleges. In quasi tutti gli 
altri campi i colleges sono auto
nomi. 

Dean of Residence: in alcuni 
colleges c'è un funzionario con 
il titolo di Dean of Residence. 
Questi funzionari, che spesso 
sono dei cappellani, hanno an
che il compito di provvedere a 
che gli studenti che non abitano 
nel college siano alloggiati in 
alloggi riconosciuti. 

First degree : il first degree (pri
mo titolo accademico) detto 
anche bachelor's degree, è il 
titolo fondamentale che si con
segue dopo almeno tre anni di 
studio negli University Col
leges. Vi sono corsi di studio, 
che si concludono con un 
Bachelors' degree, anche nei 
colleges of education e in minor 
misura anche in altri colleges 
non universitari. 

Higher education grants sche
me: lo higher education grants 
scheme fu istituto nel 1968 per 
dare agli studenti meno abbien
ti la possibilità di accedere agli 
studi dell'insegnamento supe
riore. L'idoneità al sussidio per 
la formazione è stabilita, se
condo questo sistema, sulla 
base della votazione riportata 
nel Leaving Certificate e della 
verifica delle condizioni econo-

Irlanda 

miche; il sistema del sussidio è 
limitato agli studenti i cui geni
tori hanno un domicilio fisso 
nella Repubblica irlandese. Il 
sussidio si compone delle tasse 
di studio e di una parte destina
ta al sostenimento dei costi di 
mantenimento. 

Honourable Society of King's 
Inns: la Society offre un corso 
di studi e di formazione a 
orientamento professionale i 
cui studenti possono ottenere il 
degree di Barrister-at-Law ed 
essere nominati nella Bar of Ire-
land (ordine degli avvocati) dal 
Chief Justice (giudice supremo) 
e possono esercitare nei tribu
nali irlandesi. 

Honours degree : undergradua
te degrees ed alcuni Masters' 
degrees vengono valutati sulla 
base dei risultati ottenuti 
all'esame finale. II titolo confe
rito viene distinto in «pass» e 
in «honours». Gli honours 
degrees, a loro volta, sono sud
divisi in first class, in second 
class (talvolta ulteriormente 
suddivisi in upper e lower divi
sion) e in third class honours. 
Per alcuni corsi di studio, che 
portano ad un undergraduate 
degree e chiamati general de
gree courses, vengono conferiti 
soltanto «passes». 

Incorporated Law Society: la 
Society è l'associazione di cate
goria degli avvocati. Essa svol
ge una funzione legale in con
nessione con la formazione giu
ridica ed altri problemi che 
sono pertinenti alla professio
ne. Nella scuola di diritto ven
gono offerti formazione e per
fezionamento negli aspetti pro
fessionali del diritto. 

Matriculation: termine cha sta 
a indicare l'adempimento delle 
richieste minime poste dalle 
università per l'ammissione ai 
corsi di studio. Gli aspiranti 
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devono sottoporsi a un esame 
in un gruppo di materie di un 
matriculation programme. In 
alcuni casi sono possibili delle 
eccezioni, se l'aspirante può 
dimostrare di aver superato un 
esame equivalente o se si trova 
già in un semestre superiore. 

National Council for Educatio
nal Awards (NCEA): organo 
istituito dal governo per rico
noscere corsi di studio nell'am
bito dell'istruzione superiore 
non universitaria e per conferi
re il titolo corrispondente a 
coloro che hanno portato a ter
mine con successo i corsi di 
studio riconosciuti. I titoli han
no un livello di certificate, di 
diploma e di degree. 

Postgraduate degree: un pos
tgraduate degree è una qualifi
cazione superiore, che si ottie
ne dopo il conseguimento del 
first degree, posto che all'esame 
per il first degree si sia raggiun
to il voto minimo. Dopo il con
seguimento del first degree 
sono prescritti dei periodi di 
studio ben determinati prima 
che lo studente possa ottenere 
un postgraduate degree. 

Recognized college : concetto 
per indicare una serie di istitu
zioni dell'insegnamento supe
riore che sono associati alla 
National University of Ireland. 
I loro corsi di studio devono 
ottenere l'approvazione dal se
nato dell'università per il confe
rimento di degrees e di altre 
qualificazioni dell'università. 
Anche le qualificazioni del per
sonale accademico di questi 
colleges devono essere appro
vate dal senato dell'università. 

Royal College of Surgeons in 
Ireland: istituto di medicina, 
fondato nel 1784, che offre una 
formazione medica sia a livello 
di coloro che non ne hanno 
ancora nessuna sia a livello di 
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coloro che hanno già una quali
ficazione medica. Ha anche 
facoltà per anestesia, radiolo
gia ed assistenza ospedaliera, 
tutte con corsi di formazione ed 
esami. 

Students' union : oltre alla loro 
funzione di rappresentanza di 
tutti gli studenti di un college, 
le students' unions offrono una 
molteplicità di servizi per gli 
studenti (soprattuto per quanto 
riguarda le riduzioni sui viaggi) 
e coordinano il lavoro di clubs 
ed associazioni. In alcuni casi 
offrono anche un servizio di 
assistenza che — anche se non 
può risolvere il problema diret
tamente —- ricorre al consiglio 
di esperti qualificati. 

Technological college: concet
to per indicare un gruppo di 
istituzioni dell'insegnamento 
superiore che offrono una for
mazione tendenzialmente (in 
generale) a orientamento pro
fessionale in tecnologia, in 
scienze applicate e in economia 
aziendale. I loro organi di 
amministrazione consistono di 
solito in gran parte di rappre
sentanti di enti scelti pubblica
mente e di persone nominate 
dal governo. Anche se alcuni 
dei loro corsi di studio sono a 
livello del primo degree o a 
livello superiore, questi istituti 
offrono principalmente corsi di 
studio a livello inferiore, cioè 
corsi di studio di due anni per 
un certificate o corsi di studio 
di tre anni per un diploma. 

Tutor: la funzione dei tutori 
(tutors) varia nelle diverse isti
tuzioni. Generalmente, tutta
via, i partecipanti ad un corso 
di studio vengono divisi in pic
coli gruppi ed assegnati ad un 
tutore. Al Trinity College ad 
ogni singolo studente viene 
assegnato un tutore personale. 
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Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

L'insegnamento superiore in Italia è 
impartito nelle università, persone 
giuridiche di diritto pubblico, che 
sono di due tipi: statali e legalmente 
riconosciute. Le statali dipendono dal
lo Stato per il finanziamento ed il 
funzionamento ; quelle legalmente ri
conosciute — o libere — sono create 
da vari enti o organizzazioni ma rico
nosciute dallo Stato, che ne approva e 
dà alla loro laurea lo stesso valore di 
quella rilasciata dalle università stata
li. 

Le università possono avere varie 
denominazioni : Università, Politecnici 
(i quali hanno solo le facoltà di inge
gneria ed architettura) ; Istituti univer
sitari (che hanno, in genere, una sola 
facoltà); Magistero (che ha corsi di 
laurea riguardanti in prevalenza l'inse
gnamento). 

Tipi di istituzioni 
dell'insegnamento superiore 

In Italia esistono 55 università, tra le 
quali 44 università statali, 2 istituti 
universitari statali con ordinamento 
speciale che rilasciano lauree e 9 uni
versità non statali. Inoltre vi sono 
11 Istituti superiori di educazione fisi

ca di ordine universitario (1 statale e 
10 legalmente riconosciuti), che rila
sciano diplomi di abilitazione all'inse
gnamento dell'educazione fisica nelle 
scuole italiane di ogni ordine e gra
do. 

Numero degli studenti 

Il numero degli studenti complessiva
mente iscritti in corso e fuori corso è 
stato per l'anno accademico 1985/86 
di 1 112 898 unità, di cui 26 268 stu
denti stranieri (pari al 2,3 % ) . 

Organizzazione degli studi 
e titoli accademici 

L'anno accademico o universitario va 
dai primi di novembre alla fine di 
ottobre ; le lezioni vanno dai primi di 
novembre alla fine di maggio. In Italia 
non esiste la suddivisione in semestri o 
trimestri. 

Gli studi universitari hanno una 
durata di 4 o 5 anni a seconda della 
facoltà ; solo per la facoltà di medicina 
e chirurgia la durata è di 6 anni. 

La facoltà può anche suddividersi in 
corsi di laurea: ad esempio la facoltà 
di scienze matematiche, fisiche e natu
rali si suddivide nei corsi di laurea in : 
matematica, fisica, scienze biologiche, 
scienze geologiche, scienze naturali. Il 
DPR 11 .7 . 1980, n. 382, ha consenti
to alle università di costituire « i dipar
timenti», intesi come «organizzazione 
di uno o più settori di ricerca omoge
nei per fine e per metodo e dei relativi 
insegnamenti anche afferenti a più 
facoltà o più corsi di laurea della stes
sa facoltà». 
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Ogni anno accademico vengono 
dati gli esami sulle materie indicate nel 
piano di studi, che può essere o quello 
consigliato dalla facoltà o quello pro
posto, a suo tempo, dallo studente ed 
approvato dal Consiglio di facoltà. 
Essi si sostengono in due sessioni ordi
narie — estiva e autunnale — e 
nell'appello straordinario del mese di 
febbraio. In ogni sessione i singoli 
esami di profitto possono essere soste
nuti una sola volta per non più di due 
volte nello stesso anno accademico. Lo 
studente che si ritira durante un esame 
è considerato respinto. I titoli accade
mici rilasciati sono di tre livelli: diplo
ma, laurea e dottorato di ricerca. 

Anteriormente alla più recente nor
mativa universitaria le possibilità di 
conseguire un diploma universitario 
erano limitate al diploma di statistica e 
a quello di abilitazione alla vigilanza 
nelle scuole elementari; il DPR 
10. 3. 1982, n. 162, ha ridisciplinato i 
corsi di studio delle scuole dirette a 
fini speciali — costituite presso le uni
versità — che hanno durata biennale o 
triennale e si concludono, previo supe
ramento di un esame di stato, con il 
rilascio di un diploma postsecondario 
per l'esercizio di uffici o professioni, 
per i quali non sia necessario il diplo
ma di laurea, ma sia richiesta ugual
mente una formazione culturale e pro
fessionale nell'ambito universitario. I 
diplomi rilasciati abilitano all'esercizio 
di determinate professioni come per 
esempio quelle del settore paramedi
co, dei tecnici di laboratorio ecc. 

Per l'ammissione a detti corsi, qua
lora il numero degli aspiranti sia supe
riore a quello determinato per le iscri
zioni, è richiesto il superamento di un 
esame consistente in una prova scritta. 

La « laurea » si consegue dopo aver 
superato tutti gli esami di profitto 
nelle materie fondamentali e comple
mentari previste dal corso di laurea nel 
numero di anni stabilito e dopo aver 
discusso una tesi scritta su un argo
mento concordato in precedenza con il 
professore della materia stessa. 

Il «dottorato di ricerca», titolo 
«post-lauream» valutabile soltanto 
nell'ambito della ricerca scientifica, è 
stato istituito con la legge di riforma 
universitaria del 1980 (legge 2 1 . 2. 
1980, n. 28 e DPR 11. 7. 1980, 
n. 382). 

Il titolo di dottore di ricerca si con
segue presso le università a tal fine 
abilitate, a seguito dello svolgimento 
di attività di ricerca in settori specifici 
o interdisciplinari, successive al diplo
ma di laurea. Esso è conferito, con 
decreto del Ministero della pubblica 
istruzione, a coloro che hanno rag
giunto, a conclusione degli appositi 
corsi organizzati, risultati di rilevante 
valore scientifico accertati da una 
commissione appositamente costituita 
in campo nazionale. Per l'anno acca
demico 1985/86 sono stati istituiti 
corsi di «dottorato di ricerca» in 
39 sedi universitarie. 

Le prove d'esame per l'ammissione, 
consistenti in una prova scritta e in un 
colloquio, sono intese ad accertare 
l'attitudine del candidato alla ricerca 
scientifica. I cittadini stranieri sono 
ammessi al dottorato di ricerca in 
soprannumero nel limite della metà 
dei posti disponibili. 

Dopo la laurea si possono frequen
tare corsi di perfezionamento e scuole 
di specializzazione, pure a numero 
chiuso, che hanno la finalità di «ri
spondere ad esigenze culturali di 
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approfondimento in determinati setto
ri di studio» e di rilasciare, successiva
mente alla laurea, diplomi non aventi 
valore di titolo accademico, che legitti
mano nei rami di esercizio professio
nale l'assunzione della qualifica di spe
cialista. Non è consentita la contem
poranea iscrizione a corsi di perfezio
namento, di specializzazione e di dot
torato di ricerca. 

Ammissione e iscrizione 

Informazioni preliminari 

- Rappresentanze diplomatico-conso
lari italiane. 

- Istituti italiani di cultura. 
- Ministero della pubblica istruzione, 

direzione generale dell'istruzione 
universitaria, Viale Trastevere, 76, 
00153 Roma. 

- Ministero degli affari esteri, DGRC 
— Uff. VI, Piazzale Farnesina, 
1-00184 Roma. 

- CIMEA (Centro d'Informazione 
sulla mobilità e le equivalenze acca
demiche) — Via XXI Aprile, 36 — 
00162 Roma. 

Per informazioni di carattere partico
lare essi possono rivolgersi alla segre
teria degli studenti stranieri presso le 
università. 

Condizioni di ammissione: corsi di 
laurea 

La condizione essenziale per l'ammis
sione all'università è, per tutti gli stu
denti, il possesso di un titolo di studio 
corrispondente ad un titolo di matu
rità (diploma di maturità). 

Per quanto riguarda gli studenti 
stranieri è da osservare : 
a) gli studenti stranieri con titolo di 

studio conseguito all'estero sono 
ammessi sulla base del loro titolo 
di studio alle stesse condizioni 
vigenti nel paese in cui il titolo è 
stato rilasciato; 



b) coloro, che sono in possesso di 
titoli di studio britannici consegui
ti all'estero o in paesi il cui ordina
mento segue quello britannico, 
devono avere non meno di sei 
«GCE passes», di cui almeno due 
a livello avanzato («A» level), 
entrambi in materie propedeutiche 
per la facoltà prescelta e diversi da 
quelli a livello ordinario («O» 
level). (Per il GCE, vedi il glossa
rio del capitolo «Regno Unito»). 

Gli studenti italiani che hanno fre
quentato il liceo francese « Chateau
briand » in Roma, le scuole tedesche di 
Roma, Milano e Genova e il liceo 
spagnolo «Cervantes » di Roma, devo
no aver superato alla maturità un esa
me speciale di lingua e letteratura ita
liane. 

Gli studenti che provengono da pae
si in cui non esistono università o le 
facoltà scelte, sono ammessi all'uni
versità solo se hanno compiuto alme
no 12 anni di scolarità a partire dalla 
prima elementare. 

Limitazioni di ammissione 

In assoluto non esiste il numero chiu
so. Il «numero programmato», in 
base alle strutture didattiche esistenti, 
è in atto solo presso alcune università 
— citiamo l'università della Calabria e 
la II università di Roma — per acce
dere alle quali bisogna superare un 
esame di ammissione e rientrare nel 
numero dei posti disponibili. 

È previsto il « numerus clausus » per 
l'ammissione ai corsi di laurea in 
odontoiatria, medicina e chirurgia, 
medicina veterinaria e agli istituti di 
educazione fisica ; prove di esame 
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sono stabilite per l'accesso al dottorato 
di ricerca, alle scuole di specializza
zione e di perfezionamento e alle scuo
le dirette a fini speciali. 

La legge 14 agosto 1982, n. 590, ha 
stabilito che le università di nuova 
istituzione non possono, di regola, 
avere più di 40 000 studenti ed ha 
previsto la necessità di assicurare un 
più equilibrato sviluppo delle istituzio
ni universitarie nel territorio nazio
nale. 

Riconoscimento di certificati 
e diplomi stranieri 

Tutti coloro che sono in possesso di 
un titolo accademico straniero posso
no inoltrare domanda al rettore di una 
università di loro scelta e chiedere 
l'iscrizione ad un anno successivo al 
primo. L'inoltro della domanda va fat
ta tramite la Rappresentanza compe
tente per territorio di residenza. 

Gli interessati si rivolgeranno alla 
Rappresentanza per conoscere i tempi 
e le modalità di presentazione delle 
domande, intese ad ottenere l'abbre
viazione di corso o il riconoscimento 
del titolo. 

Esame di ammissione 

Tutti gli studenti stranieri, prima 
dell'ammissione all'università, devono 
sostenere e superare una prova tenden
te ad accertare il possesso della cono
scenza linguistica necessaria ad intra
prendere con profitto il corso universi
tario prescelto. Detta prova, in appli
cazione della normativa vigente, si 
svolgerà a cura delle competenti auto-
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rità accademiche presso la sede univer
sitaria che sarà preventivamente asse
gnata al candidato dal Ministero degli 
affari esteri. (Per l'anno accademico 
1987/88 l'esame ha avuto luogo il 
24 settembre). 

Coloro che non si presentassero alla 
prova o non la superassero non 
potranno ottenere l'iscrizione né po
tranno ripetere la prova stessa se non 
nell'anno accademico successivo. Co
loro, che abbiano superato il prescrit
to esame, sono ammessi alle università 
italiane secondo un contingente di 
posti risultanti dalle deliberazioni delle 
singole università per ciascun corso di 
laurea, in relazione al grado di ricetti
vità e di disponibilità di locali e attrez
zature. 

Nell'ambito dei posti disponibili, è 
data preferenza : 
a) ai cittadini di paesi membri della 

CEE; 
b) ai cittadini di paesi emergenti ; 
e) agli studenti provenienti da paesi 

che non abbiano istituzioni scola
stiche a livello universitario o equi
parabile o nei quali, ad ogni 
modo, non esista un corso di lau
rea del tipo prescelto. 

Debbono sostenere la prova di ammis
sione ma sono esclusi dal contingenta
mento dei posti disponibili le seguenti 
categorie di candidati : 
a) rifugiati politici (i quali entro il 

15 aprile dovranno rivolgersi al 
Servizio sociale internazionale, Via 
Veneto, 96—Roma); 

b) personale accreditato presso lo 
Stato italiano; 

e) cittadini CEE residenti in Italia e 
loro congiunti comunitari (coniu
ge, figli, fratelli e genitori). 

Non debbono, infine, sostenere la pro

va d'ammissione e sono esclusi dal 
contingentamento dei posti disponi
bili: 
a) gli studenti che abbiano consegui

to un titolo di scuola media supe
riore presso scuole di frontiera a 
gestione pubblica e dove l'insegna
mento è impartito in lingua italia
na ; 

b) gli studenti che abbiano consegui
to il diploma finale presso le scuole 
tedesche in Italia (Deutsche Schu
len), il liceo francese « Chateau
briand » di Roma e il liceo spagno
lo «Cervantes», valido per l'iscri
zione all'università italiana ai sensi 
dei rispettivi accordi governativi 
bilaterali ; 

e) gli studenti in possesso di titoli di 
studio secondari superiori rilasciati 
dalle scuole europee di cui alla 
legge 3. 1. 1960, n. 102 e alla 
legge 19. 5. 1965, n. 577; 

d) gli studenti stranieri che abbiano 
conseguito una maturità quin
quennale italiana. 

È utile far presente che, in applicazio
ne dell'art. 3 della legge 19. 7. 1956, 
n. 901, sulla Convenzione europea, gli 
studenti stranieri provenienti da paesi 
nei quali l'iscrizione universitaria sia 
effettuata con il sistema del «numero 
chiuso» debbono superare oltre 
all'esame linguistico anche le prove 
richieste dalla facoltà. 

Domanda di ammissione e iscrizione 

Laurea 
Gli studenti stranieri, che desiderano 
ottenere l'ammissione alle università 
italiane, debbono presentare, entro il 



28 febbraio, la domanda di iscrizione, 
provvista di idonea documentazione, 
alla competente Rappresentanza di
plomatica italiana. 

Nella domanda saranno indicate 
4 università in ordine di preferenza, 
una per ciascun gruppo di sedi uni
versitarie, divise per grandezza (tali 
sedi sono elencate nei moduli da utiliz
zare per la domanda). 

I candidati dovranno inoltre : 
- dichiarare (se residenti all'estero) di 

essere disposti a rientrare nel paese 
di residenza alla scadenza del visto 
rilasciato per motivi di studio, che 
non verrà rinnovato qualora non 
siano superate le prove di ammissio
ne ; 

- impegnarsi a superare almeno 3 esa
mi entro i primi due anni di studi 
universitari ed almeno 3 esami 
Panno per i successivi anni accade
mici ; il mancato superamento degli 
esami universitari comporterà la 
decadenza del permesso di soggior
no e quindi il rientro nel paese di 
residenza ; 

- presentarsi per sostenere gli esami 
presso l'università assegnata, con il 
permesso di soggiorno rilasciato 
temporaneamente per motivi di stu
dio; 

- offrire idonee garanzie finanziarie 
per il mantenimento agli studi. In 
particolare, i candidati provenienti 
da paesi extracomunitari dovranno, 
altresì, impegnarsi a non intrapren
dere alcuna attività retribuita du
rante il periodo degli studi, fornirsi 
di polizza assicurativa valida in Ita
lia per prelevare quote mensili pari 
al controvalore della somma neces
saria per il mantenimento agli studi 
(lire 800 000). 
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I candidati provenienti da paesi extra
comunitari dovranno, altresì, impe
gnarsi a non intraprendere alcuna atti
vità retributiva durante il periodo 
degli studi, fornirsi di polizza assicura
tiva valida in Italia e consegnare, al 
momento della domanda, fotocopia e 
relativa traduzione autenticata di una 
lettera di credito bancario utilizzabile 
in Italia per prelevare quote mensili 
pari al controvalore della somma 
necessaria per il mantenimento agli 
studi (lire 800 000). 

Successivamente al I o settembre gli 
interessati potranno consultare, presso 
le competenti Rappresentanze italiane 
all'estero e presso l'Ufficio informazio
ni del Ministero della pubblica istru
zione, gli elenchi nominativi con le 
relative sedi universitarie assegnate per 
sostenere la prova. 

È ovvio che sia il mancato supera
mento dell'esame e sia la mancata 
inclusione nel numero dei posti messi 
a disposizione dall'università assegna
ta non consentono l'iscrizione. 

È utile far presente che l'università 
della Calabria è regolata da uno statu
to che detta norme di ammissione par
ticolari. 

Inoltre è da ricordare che la scelta, 
per gli studenti stranieri che intendono 
iscriversi presso le università libere (i 
cui indirizzi sono riportati nell'allega
to), è limitata ad una sola sede univer
sitaria e le domande di ammissione, 
trasmesse sempre per il tramite della 
competente Rappresentanza italiana, 
dovranno pervenire all'università ri
chiesta entro il 30 giugno. 
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Ammissione : scuole dirette a fini spe
ciali 
I titoli di studio di insegnamento 
secondario richiesti per l'ammissione 
alle scuole dirette a fini speciali sono 
gli stessi previsti per accedere ai corsi 
di laurea. 

Qualora il numero dei candidati sia 
superiore a quello dei posti disponibi
li, è richiesto il superamento di una 
prova scritta, che potrà svolgersi 
mediante domande a risposte multi
ple, integrata eventualmente da un 
colloquio e dalla valutazione da parte 
della commissione esaminatrice del 
titolo di studio posseduto dagli aspi
ranti. 

Sono ammessi ai corsi i candidati 
che, in relazione al numero delle iscri
zioni disponibili, si siano collocati in 
posizione utile nella graduatoria com
pilata sulla base del punteggio com
plessivo riportato. 

Le domande degli aspiranti stranieri 
dovranno essere presentate, per il tra
mite delle competenti Rappresentanze 
italiane, direttamente all'università, 
presso la quale la « scuola diretta a fini 
speciali» prescelta ha sede. 

Ammissione : « dottorato di ricerca » 
L'accesso ai corsi di «dottorato di 
ricerca » è a « numerus clausus » previo 
superamento di apposite prove di esa
me. 

I cittadini stranieri sono ammessi in 
soprannumero nel limite della metà 
dei posti disponibili. Le loro domande 
dovranno essere presentate, per il tra
mite delle competenti Rappresentanze 
italiane, direttamente all'università, 
abilitata all'organizzazione del corso 
di dottorato prescelto. 

Ammissione: scuole di specializzazio
ne « post-lauream » 
L'ammissione degli studenti alle scuole 
di specializzazione « post-lauream » è a 
«numerus clausus», basato su un 
apposito esame di ammissione. 
L'eventuale differenza tra il totale 
degli iscrivibili previsto per ciascuna 
scuola ed il corrispondente numero di 
posti effettivamente banditi, potrà 
essere destinata a concorrenti di citta
dinanza straniera, limitatamente alle 
scuole per le quali non è prevista l'esi
stenza di un albo professionale. 

Il numero complessivo degli specia-
lizzandi di cittadinanza straniera non 
potrà essere comunque superiore al 
venti per cento di quelli di cittadinan
za italiana. 

Limitazioni e condizioni di ammis
sione per specializzandi stranieri sono 
incluse negli statuti specifici e riportati 
nel bando di concorso. Si ricorda, in 
ogni caso, che le domande dei candi
dati stranieri dovranno essere presen
tate, per il tramite delle competenti 
Rappresentanze italiane, direttamente 
all'università, presso la quale è istituita 
la scuola di specializzazione prescelta. 

Ammissione: corsi singoli 
Gli studenti stranieri provenienti da 
università o istituti di istruzione supe
riore esteri che intendano frequentare 
uno o più corsi, possono ottenere 
l'ammissione alla frequenza di una o 
più materie (corsi singoli) presso una o 
più facoltà. 

Gli interessati devono far pervenire 
i documenti prescritti tramite la Rap
presentanza diplomatico-consolare 
competente per territorio, entro e non 
oltre il 5 novembre. 
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Gli studenti iscritti ai corsi singoli 
possono ottenere un certificato degli 
studi compiuti e, in seguito a prove di 
esame determinate dal Consiglio di 
facoltà, anche un attestato del profit
to conseguito. Essi possono pure coor
dinare i corsi stessi secondo un piano 
approvato dalla facoltà competente e, 
qualora abbiano superato gli esami 
relativi, possono essere ammessi ad un 
esame generale, comprendente tutto il 
gruppo delle materie studiate; in 
seguito a tale esame viene rilasciato un 
attestato speciale. 

In nessun caso però i corsi predetti 
possono essere valutati ai fini 
dell'iscrizione a normali corsi di laurea 
o di diploma. 

Tasse 

Il pagamento delle tasse, soprattasse e 
contributi va fatto al momento 
dell'ammissione (e può essere rateizza
to oppure corrisposto in unica soluzio
ne) su appositi moduli di conto cor
rente postale, che si ritirano presso la 
segreteria della facoltà frequentata : 
non è permessa nessuna altra forma di 
pagamento. Non si può indicare l'enti
tà della cifra perché la parte dei « con
tributi» varia da università ad univer
sità e da facoltà a facoltà, in relazione 
alle strutture disponibili. 

In maniera puramente indicativa, si 
può dire che va da un minimo di LIT 
300 mila ad un massimo di LIT 400 
mila. 

Dispensa : in taluni casi è prevista la 
dispensa totale o parziale dal paga
mento delle tasse. La domanda di 
dispensa, indirizzata al rettore, viene 

presentata con la domanda di imma
tricolazione (o iscrizione). Essa deve 
contenere: le esatte generalità del 
richiedente, la residenza della fami
glia, la facoltà e il corso di laurea cui 
si è immatricolati o iscritti. 

Gli studenti stranieri borsisti del 
governo italiano o di enti o organismi 
internazionali devono presentare, oltre 
alla domanda : 
1. certificato di cittadinanza stranie

ra, qualora non risulti dalla docu
mentazione ; 

2. certificato o attestazione compro
vante l'assegnazione della borsa di 
studio ; 

3. documentazione comprovante la 
residenza all'estero della famiglia. 

Gli studenti italiani stabilmente resi
denti all'estero devono presentare: 
1. certificato di cittadinanza italia

n a ; 
2. documento comprovante l'appar

tenenza a famiglia interamente 
emigrata all'estero con residenza 
stabile all'estero (tale documento 
viene rilasciato dall'autorità conso
lare). 

Gli studenti figli di lavoratori cittadini 
dei paesi comunitari che lavorino o 
abbiano lavorato in Italia, e siano qui 
residenti, hanno diritto, per quanto 
riguarda le tasse, ad un trattamento 
identico a quello degli studenti italia
ni. 
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Conoscenza della lingua 
di insegnamento, 
corsi di lingua ed altri corsi 

La conoscenza della lingua italiana è 
richiesta ad un grado tale che permetta 
allo studente straniero di seguire con 
profitto le lezioni, dato che nelle uni
versità italiane l'insegnamento è tenu
to solo e interamente in italiano. 

Gli studenti stranieri che desiderano 
frequentare corsi di lingua italiana nel 
loro paese, possono rivolgersi agli isti
tuti italiani di cultura (indirizzi vedi 
annessi) o ad altri enti o associazioni 
quali, ad esempio, la società «Dante 
Alighieri». 

In Italia esistono corsi di lingua per 
stranieri organizzati presso alcune uni
versità (es. università di Bologna, 
Macerata, Urbino, ecc.). 

L'università per stranieri di Perugia 
e la scuola di lingua e cultura italiana 
per stranieri di Siena organizzano corsi 
a vario livello e sono aperte tutto 
l'anno. 

Gli indirizzi delle università, degli 
Enti e dei privati sono contenuti 
nell'opuscolo « Corsi di lingua e cultu
ra italiana per stranieri in Italia», edi
to dalla Direzione generale delle rela
zioni culturali (DGRC) del Ministero 
degli affari esteri (indirizzo negli alle
gati). 

Vi sono, inoltre specie nel periodo 
estivo, corsi speciali riguardanti la 
musica, la vulcanologia, la fisica, le 
scienze meccaniche, l'archeologia, 
l'etruscologia ecc. 

Assegno e borse di studio 

A decorrere dal I o novembre 1979, le 
competenze in merito al « diritto allo 
studio » ed all'espletamento delle for
me assistenziali in favore degli studenti 
sono state trasferite dallo stato alle 
regioni, ai sensi della legge 
22. 12. 1979, n. 642, che ha disposto 
il trasferimento alle regioni delle fun
zioni, dei beni e del personale delle 
opere universitarie. Solamente gli stu
denti italiani iscritti presso le universi
tà italiane possono usufruire dell'asse
gno di studio (presalario). 

Agli studenti stranieri possono esse
re concesse borse di studio da Enti 
pubblici e privati, italiani e stranieri 
(in particolare il Ministero degli affari 
esteri — DGRC — Uff. IX). 

Le modalità di concessione di tali 
borse sono diverse; è perciò impossi
bile farne cenno. Lo studente potrà 
conoscere le modalità dai bandi di 
concorso che vengono affissi nei locali 
dell'università. 
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Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

Gli studenti stranieri sono tenuti a 
presentarsi presso l'università assegna
ta per sostenere la prova d'esame pre
vista con il permesso di soggiorno per 
motivi di studio valido fino al 
31 dicembre. Tale permesso verrà rila
sciato dalla questura della città in cui 
ha sede l'università assegnata, dietro 
presentazione del passaporto munito 
della dichiarazione consolare (se citta
dino comunitario) o del visto per stu
dio (se cittadino extracomunitario). 

Una volta ottenuta l'ammissione 
all'università, essi si presenteranno 
all'autorità provinciale di pubblica 
sicurezza (questura) che concederà 
loro l'autorizzazione al soggiorno per 
motivi di studio per tutto l'anno acca
demico. 

Il mancato superamento di almeno 
3 esami entro i primi due anni di studi 
universitari e di almeno 3 esami l'anno 
per i successivi anni accademici com
porterà la decadenza del permesso di 
soggiorno (e quindi il rientro nel paese 
di residenza). 

Aspetti sociali 

Previdenza sociale 
e assicurazione malattie 

Non esiste una previdenza sociale ad 
uso esclusivo degli studenti italiani e 
stranieri. Gli studenti italiani, in base 
alle norme vigenti, godono dell'assicu
razione sanitaria obbligatoria, che vie
ne assicurata tramite gli assessori 
regionali alla sanità. Gli studenti stra
nieri provenienti dai paesi comunitari, 
se godono nel proprio paese della assi
stenza sanitaria, presentando agli uffi
ci dell'Unità sanitaria locale compe
tente apposito modulo rilasciato dalla 
propria assicurazione nazionale, han
no diritto ad usufruire dell'assistenza 
sanitaria in Italia. 

Analoghi benefici sono previsti con 
tutti quei paesi con i quali l'Italia ha 
stabilito accordi in materia. 

Gli istituti per il diritto allo studio, 
che, dipendenti dalle regioni, sono 
competenti per l'erogazione dei servizi 
sociali a favore degli studenti, gesti
scono una forma di assistenza sanita
ria per la prevenzione delle malattie. 

Ogni studente straniero, assegnata
rio di borsa di studio corrisposta dal 
governo italiano, è protetto, durante 
la sua permanenza in Italia e per tutto 
il corso degli studi, con assicurazioni 
sulla vita e contro gli infortuni e le 
malattie. 

Tutti gli studenti regolarmente 
iscritti sono assicurati anche contro gli 
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infortuni nei quali possono incorrere 
nell'università in occasione e durante 
l'esecuzione di esperienze ed esercita
zioni previste nei programmi di inse
gnamento, regolate e dirette dai pro
fessori o dagli assistenti. 

Molte regioni prevedono forme par
ticolari di assistenza per gli studenti 
handicappati (es. mezzi di trasporto, 
ecc.). 

Servizi di orientamento scolastico 
e professionale 

Presso tutte le università esiste una 
segreteria studenti stranieri, la quale 
può dare tutte le informazioni di cui si 
necessita sia per la redazione del pro
prio piano di studi sia per conoscere 
gli sbocchi professionali. 

Gli studenti stranieri possono rivol
gersi, ove sono disponibili, a professo
ri incaricati di prestare la loro opera di 
consulenti. 

Possibilità di lavoro 

L'impegno richiesto per portare a ter
mine gli studi universitari non consi
glia lo svolgimento di un'attività lavo
rativa. 

Al riguardo si ricorda che i candida
ti provenienti da paesi extracomuni
tari sono tenuti, all'atto dell'ammissio
ne, ad impegnarsi a non intraprendere 
alcuna attività retribuita durante il 
periodo degli studi universitari. 

Costo della vita 

Circa il costo della vita non è possibile 
dare informazioni precise a causa della 

lievitazione dei prezzi e per la sensibile 
differenza riscontrabile tra città e cit
tà. Si può comunque dire che il costo 
medio annuo (12 mesi) per vitto e 
alloggio, si aggira sulle 9 600 000. 

Gli studenti possono consumare i 
pasti presso le mense universitarie, 
dove il costo di un pasto è in media 
inferiore alle LIT 3 000. 

Alloggio 

Gli studenti stranieri possono solo in 
rari casi usufruire della casa dello stu
dente. Questa esiste in ogni sede uni
versitaria ed offre a prezzi modici 
camere ad 1, a 2 e raramente a 3 letti. 
Lo studente straniero, una volta in 
Italia, può rivolgersi, per informazioni 
e aiuti, alla segreteria studenti o 
all'Ente provinciale per il turismo 
(EPT). 

I posti nella casa dello studente 
sono assegnati per concorso : sono 
preferiti coloro che beneficiano dell'as
segno di studio, dal quale in caso di 
assegnazione, viene defalcata la retta 
mensile. 

II costo di una stanza singola, pres
so privati, si aggira sulle LIT 300 mila 
mensili. 

Servizi per gli studenti 

Gli studenti, tanto italiani che stranie
ri, possono usufruire, per i trasporti 
ferroviari, di abbonamenti settimanali 
o mensili. 

Per poter avere la tessera di abbona
mento, gli interessati devono presen
tare all'apposito ufficio della stazione 
ferroviaria del luogo di residenza un 
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certificato di iscrizione all'università 
ed un certificato di residenza. 

Generalmente non è prevista nessu
na agevolazione per i trasporti urbani 
dato l'attuale basso costo dei biglietti. 
In alcune città, ad es. Roma, sono 
previsti abbonamenti mensili per gli 
studenti. 

Per quasi tutte le manifestazioni cul
turali — concerti, spettacoli teatrali, 
ecc. — sono previste delle riduzioni 
per gli studenti universitari. 

Gli istituti per il diritto allo studio, 
che, dipendenti dalle regioni provve
dono, come innanzi accennato, 
all'erogazione dei servizi sociali, 
promuovono lo svolgimento da parte 
degli studenti universitari di attività 
sportive e ricreative (es. teatro e cine
ma). 

Servizi per gli studenti invalidi 

In molte regioni sono previsti servizi 
speciali per gli studenti invalidi (per 
es. mezzi di trasporto, ecc.). 
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Allegati 

1. Indirizzi 

Ambasciate italiane nei paesi 
membri della CE 

Belgio 
28, rue Émile Claus 
B-1050 Bruxelles 

Danimarca 
Vorderingborggade 1 8 - 2 2 
DK-2100 København 

Repubblica federale 
di Germania 
Karl Finkeinburgstraße 51 
D-5300 Bonn 2 

Grecia 
2, Sekeri 
GR-Athina 138 

Spagna 
Calle Lagasca 98 
Madrid 

Francia 
47, rue de Varenne 
F-75007 Paris vn 

Irlanda 
12 Fitzwilliam Square 
Dublin 2 

Lussemburgo 
S, rue Marie-Adelaide 
L-2128 Luxembourg 

Paesi Bassi 
Alexanderstraat 8 
's-Gravenhage 2514 JL 

Portogallo 
Largo Conde de Pombeiro 6 
Lisboa 

Regno Unito 
14 Three Kings Yard 
London Wl 

Istituti italiani di cultura 
all'estero 

Belgio 
38, rue de Livourne 
B-Bruxelles 
Danimarca 
Gjørligsvej 11 
DK-2900 Hellerup 
Repubblica federale di Germa
nia 
Hansastraße 6 
D-2000 Hamburg 
Karl Finkeinburgstraße 51 
D-5300 Bonn 2 
Universitätsstraße 81 
D-5000 Köln 
Hermann-Schmid-Straße 8 
D-8000 München 
Kolbstr. 6 
D-7000 Stuttgart 

Grecia 
28 Oktovriou (Patission) 
Athina 

Spagna 
Calle Mayor 86 
Madrid 
Pasaje Méndez Vigo 5 
Barcelona 

Francia 
50, rue de Varenne 
F-75007 Paris VII 
7, rue de Lesdiguières 
F-Grenoble 
6, rue Fernand Pauriol 
F-Marseille 
10, avenue de la Paix 
F-Strasbourg 

Irlanda 
11 Fitzwilliam Square 
Dublin 2 

Paesi Bassi 
Keizersgracht 564 
Amsterdam 

Portogallo 
Rua do Salitre 146, Lisboa 
Rua de Restauração 409, 
Porto 

Regno Unito 
39, Belgrave Square 
London SW1 

Ministeri 

Ministero degli affari esteri 
Direzione generale delle rela
zioni culturali con l'estero 
Piazza Farnesina 1 
1-00100 Roma 

Ministero della pubblica istru
zione 
Direzione generale istruzione 
universitaria 
Via Trastevere 76 
1-00153 Roma 

Istituzioni per stranieri 

Università per stranieri 
Palazzo Gallenga 
Piazza Fortebraccio 
1-06100 Perugia 

Scuola di lingua e cultura 
italiana per stranieri 
Via Banchi di sotto 46 
1-53100 Siena 

Associazioni e organizzazioni 
giovanili 

Arce — Associazione 
relazioni culturali estere 
Via Velletri 24 
1-00100 Roma 

Arcei — Associazione 
italiana relazioni culturali con 
l'estero 
Via Sicilia 154 
1-00100 Roma 

Intercultura ex ASAI 
Piazza S. Pantaleo 3 
1-00186 Roma 

UCSEI — Ufficio centrale 
studenti esteri in Italia 
Piazza Mariotti 1 
1-06100 Perugia 

Fondazione RUI 
Via XXI Aprile 36 
1-00100 Roma 



Centro d'informazione 

CIMEA (Centro d'informazio
ne sulla mobilità e le equivalen
ze accademiche) 
Via XXI Aprile 36 
1-00100 Roma 

Università statali 

Università degli studi di 
Ancona 
Piazza Roma 22-23 
1-60100 Ancona 

Università degli studi di Bari 
Pai. Ateneo 
1-70100 Bari 

Università degli studi della 
Basilicata 
Via Sauro 85 
1-85100 Potenza 

Università degli studi di 
Bologna 
Via Zamboni 33 
1-40100 Bologna 

Università degli studi di 
Brescia 
Piazza del Mercato 5 
1-25100 Brescia 

Università degli studi della 
Calabria 
Rende-Fraz. Commenda 
1-87036 Cosenza 

Università degli studi di 
Cagliari 
Via Università 40 
1-09100 Cagliari 

Università degli studi di 
Camerino 
Via Roma 
1-62032 Camerino 

Università degli studi di 
Cassino 
Via Marconi 
(Bivio Monte Cassino) 
1-03043 Cassino (Frosinone) 

Italia 

Università degli studi di 
Catania 
Piazza dell'Università 
1-95129 Catania 

Università degli studi 'G. D'An
nunzio' 
Via dei Vestini 
1-66013 Chieti 

Università degli studi di 
Ferrara 
Via Savonarola 9 
1-44100 Ferrara 

Università degli studi di 
Firenze 
Piazza San Marco 4 
1-50121 Firenze 

Università degli studi di 
Genova 
Via Balbi 5 
1-16126 Genova 

Università degli studi di 
L'Aquila 
Piazza Rivera 1 
1-67100 L'Aquila 

Università degli studi di Lecce 
Porta Napoli 
1-73100 Lecce 

Università degli studi di 
Macerata 
Piazza dell'Università 2 
1-62100 Macerata 

Università degli studi di 
Messina 
Via T. Cannizzaro 
1-98100 Messina 

Università degli studi di 
Milano 
Via Festa del Perdono 4 
1-20100 Milano 

Università degli studi di 
Modena 
Via Università 4 
1-41100 Modena 

Università degli studi del 
Molise 
Via Garibaldi 127 
1-86100 Campobasso 
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Università degli studi di 
Napoli 
Corso Umberto I, 2 
1-80100 Napoli 

Università degli studi di 
Padova 
Via Vili Febbraio 2 
1-35100 Padova 

Università degli studi di 
Palermo 
Piazza Marina 
1-90100 Palermo 

Università degli studi di Parma 
Via Cavestro 7 
1-43100 Parma 

Università degli studi di Pavia 
Corso Strada Nuova 65 
1-27100 Pavia 

Università degli studi di 
Perugia 
Piazza dell'Università 
1-06100 Perugia 

Università degli studi di Pisa 
Lungarno Pacinotti 43 
1-56100 Pisa 

Università degli studi di Reggio 
Calabria 
Via Zecca 4 
1-89100 Reggio Calabria 

Università degli studi di 
Roma I 
'La Sapienza' 
Piazzale Aldo Moro 
1-00185 Roma 

Università degli studi di 
Roma 11 
'Tor Vergata' 
Via Orazio Raimondi 
Località Romanina 
1-00100 Roma 

Università degli studi di 
Salerno 
Via Urbano II 
1-84100 Salerno 

Università degli studi di 
Sassari 
Piazza Università 21 
1-07100 Sassari 
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Università degli studi di Siena 
Banchi di sotto 
1-53100 Siena 

Università degli studi di 
Torino 
Via G. Verdi 8 
1-10124 Torino 

Università degli studi di 
Trento 
Via Belenzani 12 
1-38100 Trento 

Università degli studi di Trie
ste 
Piazzale Europa 1 
1-34100 Trieste 

Università degli studi di Udine 
Via Antonini 8 
1-33100 Udine 

Università degli studi di 
Venezia 
Dorsoduro 3246 — Cà Foscari 
30123 
1-30100 Venezia 

Università degli studi di 
Verona 
Via dell'Artigliere 8 
1-37129 Verona 

Università degli studi della Tu
scia di Viterbo 
Via S. Giovanni Decollato 1 
1-01100 Viterbo 

Politecnici 

Politecnico di Milano 
Piazza Leonardo da Vinci 32 
1-201234 Milano 

Politecnico di Torino 
Corso Duca degli Abruzzi 24 
1-10129 Torino 

Altri istituti 

Istituto universitario di archi
tettura Venezia 
Santa Croce, Campazzo dei 
Tolentini 191 
1-30100 Venezia 

Istituto universitario orientale 
di Napoli 
Piazza S. Giovanni Maggiore 
30 
1-80133 Napoli 

Istituto universitario navale di 
Napoli 
Via Ammiraglio Acton 38 
1-80100 Napoli 

Scuola normale superiore di 
Pisa 
Piazza dei Cavalieri 7 
1-56100 Pisa 

Scuola superiore di studi uni
versitari e di perfezionamento 
di Pisa 
Via Carducci 40 
1-56100 Pisa 

Università libere 

Università cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 
Largo A. Gemelli 1 
1-20123 iMilano 

Università degli studi 'L. Boc
coni' di Milano 
Via R. Sarfatti 25 
1-20123 Milano 

Libera università internazionale 
studi sociali Luiss di Roma 
Viale Pola 12 
1-00198 Roma 

Università degli studi di 
Urbino 
Via Saffi 2 
1-61029 Urbino 

Istituto universitario di lingue 
moderne di Milano 
Piazza dei Volontari 3 
1-20145 Milano 

Istituto universitario di lingue e 
letterature straniere di Berga
mo 
Piazza Vecchia 6 
1-24100 Bergamo 

Magistero pareggiato « Suor 
Orsola Benincasa » Napoli 
Corso Vittorio Emanuele 
1-35100 Napoli 

Istituto universitario di 
Magistero di Catania 
Via Ofelia 
1-95124 Catania 

Magistero pareggiato « Maria 
SS. Assunta » di Roma 
Via della Transpontina 81 
1-00100 Roma 

Istituti superiori di educazione 
fisica 

Istituto superiore di educazione 
fisica di Bologna 
Via San Vitale 15 
1-40100 Bologna 

Istituto superiore di educazione 
fisica di Firenze 
Via Nicolodi 2 
1-50137 Firenze 

Istituto superiore di educazione 
fisica di Palermo 
Via Imperatore Federico 61 
1-90100 Palermo 

Istituto superiore di educazione 
fisica di Napoli 
P.le Tecchio c / 0 Mostra d'Ol
tremare 
1-80100 Napoli 

Istituto superiore di educazione 
fisica di Torino 
Piazza Bernini 12 
1-10100 Torino 

Istituto superiore di educazione 
fisica di Urbino 
Via dell'Annunziata 4 
1-61029 Urbino 

Istituto superiore di educazione 
fisica Lombardia Milano 
Piazza S. Alessandro 1 
1-20133 Milano 

Istituto superiore di educazione 
fisica L'Aquila 
Via Francesco Crispí 
1-67100 L'Aquila 

Istituto superiore di educazione 
fisica di Perugia 
Via L. Canali 12 
[-06100 Perugia 
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Istituto superiore di educazione 
fisica di Milano 
Via S. Agnese 2 
1-20123 Milano 
Istituto superiore di educazione 
fisica di Roma 
Foro Italico 
Piazza de Bosis 15 
1-00100 Roma 
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Calabria (Cosenza) 
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Sedi universitarie 

Pavia 
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Pisa 

Reggio Calabria 

Roma I 'La Sapienza' 

Roma II 'Tor Vergata* 

Salerno 

Sassari 

Siena 

Torino 

TorinoPolitecnico 

Trento 

Trieste 

Tuscia (Viterbo) 

Udine 

Venezia 

Venezia  Istituto Universitario 

Architettura 

Verona 

Università libere 

Bergamo 

Catania  Istituto Univ. di Magistero 

Milano Bocconi 

Milano IULM 

Milano S. Cuore Università cattolica3 

Napoli Istituto universitario pareggiato di 

Magistero 'S. Orsola Benincasa' 

Roma Università libera internazionale 

degli studi sociali (LUISS) 
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Si accede dal 3° anno di lettere, scienze naturali, scienze 
biologiche, scienze geologiche, scienze politiche, statistica, 
economia e commercio. 
Si accede con la laurea in ingegneria. 
L'Università Cattolica «Sacro Cuore» ha giurisprudenza, 
scienze politiche, economica e commercio, lettere e filoso
fia, a Milano; Magistero e scienze M.F.N. a Brescia; 
agraria a Piacenza; medicina e chirurgia a Roma. 
I corsi di laurea in fisica e in chimica dell'università libera di 
Urbino non sono stati ancora attivati. 
II corso di laurea in ingegneria civile comprende le 3 sezioni 
di ingegneria edile, ingegnerìa idraulica e ingegneria tra
sporti. Presso le sedi di Ancona, Basilicata, L'Aquila, Roma 
II e Trento è attivata soltanto la sezione trasporti ; presso 
l'università di Pavia sono attivate le sezioni idraulica e 
trasporti. 
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Studenti italiani e stranieri negli istituti d'insegnamento superiore 

Studenti complessivamente 
iscritti 

Sedi universitarie Italiani 
Stranieri 

Ancona 

Bari 

Basilicata 
Bologna 
Brescia 
Cagliari 

Calabria (Cosenza) 
Camerino 
Cassino 
Catania 

Chieti (Teramo e Pescara) 
'G. D'Annunzio" 

Ferrara 
Firenze 

Genova 
L'Aquila 

Lecce 
Macerata 
Messina 
Milano 

Milano-Politecnico 
Modena 

6 768 

56 4.53 

1 341 
58 555 

1 4 8 0 
18 864 

6 257 
3 226 
2 841 

30 660 

18 569 

5 129 
4 2 4 1 8 

31 515 
4 951 

7 103 

4 783 
29 246 
67 029 

28 898 
7 939 

542 

830 

— 
2 188 

126 
226 

33 
443 

— 
534 

512 

308 
1 204 

620 
77 

169 
162 

466 
1 231 
1 026 

188 

Molise (Campobasso) 

Napoli 
Napoli — Istituto 
universitario navale 

Napoli — Istituto 
universitario orientale 
Padova 

Palermo 

Parma 
Pavia 

Perugia 

96 323 

2 111 

8 245 
44 673 
40 159 

14 865 
18 355 

18 161 

1 719 

45 

64 

1 599 

556 

323 
894 

1 147 

Studenti complessivamente 
iscritti 

Sedi universitarie 

Roma — Istituto universi
tario pareggiato di Magi
stero Maria Santìssima 
Assunta 

Urbino 

Italiani 
Stranieri 

Pisa 

Reggio Calabria 

Roma I — La Sapienza 
Roma II — Tor Vergata 

Salerno 
Sassari 

Siena 
Torino 

Torino-Politecnico 
Trento 

Trieste 
Tuscia 

Udine 
Venezia 

Venezia — Istituto 
universitario architettura 

Verona 

30 235 

9 866 

157 328 
2 769 

22 056 
8 419 

11222 
47 738 

10 753 
3 860 

13 807 

1 145 

3 997 
14 823 

8 043 

8 585 

447 

— 
4 299 

5 

61 
110 

344 
707 

510 
14 

676 
26 

42 
140 

667 

215 
Università libere 
Bergamo 
Catania 
Milano Bocconi 
Milano IULM 

Milano S. Cuore Università 
Cattolica 

Napoli — Istituto universita
rio pareggiato di Magistero 
S. Orsola Benincasa 

Roma — Università libera 
internazionale degli studi 
sociali (LUISS) 

3 459 
3 067 
9 6 1 0 
3 141 

20 721 

4 117 

2 659 

— 
6 

102 
55 

209 

18 

31 

10 220 

23 

164 
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4. Bibliografia 

Corsi di lingua e cultura italia
na per stranieri in Italia, Mini
stero degli affari esteri, Roma 
1987, XVI edizione. 

Repertorio dei corsi di forma
zione per stranieri offerti 
dall'Italia, Ministero degli affa
ri esteri, Roma 1984. 

Guida all'istruzione superiore, 
Ministero della pubblica istru
zione, Roma 1987. 

Università e istituti universita
ri, Ministero della pubblica 
istruzione, Roma 1979, pag. 
318. 

Disposizioni sull'ordinamento 
didattico universitario, Mini
stero della pubblica istruzione, 
Roma 1982, pag. 1139. 

Le opere anzidette possono 
essere richieste ai Ministeri che 
le pubblicano. 

Annuario DEA delle Università 
e Istituti di studio e ricerca in 
Italia, Roma 1985. 

Annuario delle Università degli 
studi in Italia 1986/87, Istituto 
nazionale dell'informazione, 
Roma 1986. 

G. Sartoratti — Una scelta per 
l'Università — Corsi di laurea e 
professioni — Scuole dirette a 
fini speciali — Edizioni Ålborg, 
Padova 1986. 

C. Boga — Guida alla scelta 
delle facoltà e del corso di lau
rea, Piróla editore, Milano 
1987. 

Universitas — Rivista trime
strale di studi e documenta
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tori o nelle librerie. 

5. Glossario 

Assegno di studio: l'assegno di 
studio, detto anche presalario, 
è dato agli studenti italiani 
capaci e meritevoli ma privi di 
adeguati mezzi economici. Vie
ne dato per concorso e per il 
conseguimento di una sola 
laurea. 

Consiglio di facoltà : è un orga
no collegiale composto da tutti 
i professori appartenenti alla 
facoltà e da una rappresentan
za degli studenti iscritti. Il con
siglio ha, tra l'altro, i seguenti 
compiti : 
a) predisporre gli orari dei sin

goli corsi ; 
b) proporre riforme da appor

tare all'ordinamento didat
tico; 

e) dare pareri su qualsiasi ar
gomento il rettore o il presi
de ritenga di sottoporgli ; 

d) decidere e applicare san
zioni disciplinari agli stu
denti ; 

e) approvare i piani di stu
dio. 

Corso di perfezionamento : 
vedi perfezionamento. 

Corso di specializzazione: vedi 
specializzazione. 

Corso singolo : è una particola
re concessione data agli studen
ti stabilmente residenti all'este
ro e agli studenti stranieri che 
abbiano frequentato almeno 
due anni presso università sta
tali o legalmente riconosciute 
estere. Contrariamente a quan
to avviene per i corsi di laurea 
normali, per i quali è possibile 
l'iscrizione ad un solo corso o 
ad una sola facoltà, per quelli 
singoli è possibile l'iscrizione, 
nello stesso anno, a due o più 
facoltà. 

Diploma di maturità : è un tito
lo che si consegue alla fine degli 

studi secondari superiori. Esso 
ha un nome diverso a seconda 
del corso di studi seguito. Tutti 
i diplomi, purché siano stati 
conseguiti dopo un periodo di 
studi della durata di cinque 
anni, ammettono all'università 
e a qualsiasi facoltà. Allo stato 
attuale sono di durata qua
driennale solo i diplomi magi
strali e artistici, i quali ammet
tono solo a determinate facol
tà. Frequentando un quinto 
anno — anno integrativo — è 
possibile, una volta superati gli 
esami finali, iscriversi a qual
siasi facoltà. 

Dottorato di ricerca: titolo 
accademico «post-lauream» 
valutabile soltanto nell'ambito 
della ricerca scientifica. 

Dottore: è il titolo accademico 
che spetta a tutti quelli che 
conseguono la laurea. Si ha 
quindi il «dottore in lettere», il 
«dottore in ingegneria» ecc., a 
seconda del corso di laurea 
seguito. 

Esame di laurea: ogni studen
te, dopo aver sostenuto e supe
rato tutti gli esami previsti dal 
corso di laurea, è ammesso a 
sostenere l'esame di laurea, che 
consiste nella discussione, da
vanti al consiglio di facoltà, di 
una tesi. 

Esame di profitto: è l'esame 
che si sostiene annualmente 
sulle singole discipline frequen
tate. L'esame può essere ripetu
to senza limitazione. 

Facoltà : unità organizzativa 
d'insegnamento e ricerca che fa 
parte di un Istituto di istruzione 
superiore. 

Immatricolazione: l'ammissio
ne al I o anno della facoltà (o 
corso di laurea) chiesta si chia
ma immatricolazione. Per po
tersi immatricolare l'interessato 
deve essere in possesso del 



diploma di maturità italiano o 
di un titolo estero equipollente, 
cioè di un titolo che nel paese 
di origine o di provenienza 
ammetta all'università. 

Immatricolazione con abbre
viazione di corso : iscrizione ad 
un anno successivo al primo 
per studenti che abbiano già 
compiuto studi superiori nel 
corrispondente corso di studi. 

Iscrizione: è riservata a coloro 
che hanno già frequentato il 
primo anno presso una univer
sità italiana o straniera. Essa è 
possibile indipendentemente 
dal numero di esami sostenuti. 

Istituti superiori di educazione 
fisica : rilasciano diplomi di 
abilitazione all'insegnamento 
dell'educazione fisica nelle 
scuole italiane di ogni ordine e 
grado. 

Istituto libero: istituto privato, 
ma legalmente riconosciuto. 

Istituti per il diritto allo studio : 
Enti dipendenti dalle regioni 
che provvedono presso le sin
gole università all'erogazione 
dei servizi sociali a favore degli 
studenti. 

Istituto universitario: è una 
istituzione universitaria che 
può comprendere tanto disci
pline scientifiche che umanisti
che, ad es. l'Istituto superiore 
navale, l'Istituto universitario 
di lingue e letterature straniere 
ecc. 
Laurea: titolo accademico che 
si consegue dopo aver frequen
tato gli anni di corso previsti e 
superato tutti gli esami com
presi nel piano di studi e l'esa
me di laurea. 

Magistero pareggiato: è una 
istituzione universitaria che 
raggruppa quasi esclusivamente 
discipline che riguardano l'inse
gnamento. Non va considerata 
però come una facoltà che pre-

Italia 

pari gli insegnanti, come avvie
ne in altri paesi. I corsi di lau
rea che si possono seguire 
sono: materie letterarie, peda
gogia, psicologia, sociologia, 
lingue e letterature straniere. 

Numero chiuso : denominazio
ne per indicare limitazioni di 
ammissione in alcuni corsi di 
studio. 

Perfezionamento (scuole di) : le 
scuole di perfezionamento 
« post - lauream » rispondono 
ad esigenze culturali di appro
fondimento in determinati set
tori di studio o ad esigenze di 
aggiornamento o riqualificazio
ne professionale e di educazio
ne permanente. L'ammissione è 
a numero chiuso ; non ci si può 
iscrivere contemporaneamente 
a due scuole di perfezionamen
to o ad una di perfezionamento 
e ad una di specializzazione e 
neppure ad una scuola di perfe
zionamento e ad un corso per il 
conseguimento del dottorato di 
ricerca. Gli iscritti sono sotto
posti ad esami di profitto e ad 
un esame di diploma. 

Politecnico : istituzione univer
sitaria con due soli corsi di 
laurea: ingegneria ed architet
tura. In Italia esistono solo i 
politecnici di Milano e Tori
no. 

Preiscrizione : è la prima fase 
della immatricolazione (o iscri
zione) introdotta per gli stu
denti esteri, a partire dall'anno 
accademico 1976/1977. È ob
bligatoria per tutti gli studenti 
stranieri, ad eccezione dei casi 
previsti alla voce «domanda di 
ammissione e iscrizione». 

Scuole dirette a fini speciali: le 
scuole dirette a fini speciali fan
no parte dell'ordinamento uni
versitario e concorrono a rea
lizzare i fini istituzionali 
dell'Università. Esse rilasciano, 
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al termine di un corso di studi 
di durata biennale o triennale, 
un diploma post-secondario 
per l'esercizio di uffici o profes
sioni, per i quali non sia neces
sario il diploma di laurea, ma 
sia richiesta ugualmente una 
formazione culturale e profes
sionale nell'ambito universita
rio. 

Specializzazione (scuole di) : ri
lasciano, successivamente al 
conseguimento della laurea, di
plomi che legittimano nei rami 
di esercizio professionale l'as
sunzione della qualifica di spe
cialista. Tendono, perciò, a 
dare ai laureati una piena capa
cità tecnica in un determinato 
settore professionale. L'ammis
sione è a numero chiuso; non 
ci si può iscrivere contempora
neamente a due scuole di spe
cializzazione o ad una di spe
cializzazione ed ad una di per
fezionamento e neppure ad una 
scuola di specializzazione e ad 
un corso per il conseguimento 
del dottorato di ricerca. Gli 
iscritti sono sottoposti ad esami 
di profitto e ad un esame di 
diploma. 

Università : denominazione ge
nerale per tutte le istituzioni 
dell'insegnamento superiore in 
Italia. 
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Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

L'insegnamento superiore nel Lussem

burgo si limita essenzialmente : 

1. ad un primo anno di studi (cours 

universitaires) presso il Centre uni

versitaire de Luxembourg nei se

guenti settori di discipline : scienze 

umanistiche, scienze naturali, me

dicina e farmacia; 

2. ad una formazione presso l'Insti

tut universitaire international de 

Luxembourg e alYInstitut euro

péen pour Ια gestion de l'infor

mation, a cui si accede dopo aver 

concluso un corso di studi univer

sitari ; 

3. a tre anni di studi presso l'Institut 

supérieur de technologie de 

Luxembourg; 

4. a due anni di studi in informatica e 

in scienze economiche presso il 

Centre universitaire de Luxem

bourg. 

Tipi di istituzioni 

dell'insegnamento superiore 

Il Centre universitaire de Luxembourg 

comprende i cours universitaires e i 

cours complémentaires (per i cours 

complémentaires vedi glossario). L'In

stitut universitaire international dipen

de dalla stessa amministrazione del 

Centre universitaire. Lo stesso vale per 

YInstitut européen pour la gestion de 

l'information, fondato con il decreto 

granducale del 29. 12. 1982. Il decre

to granducale per la fondazione 

dell'Institut supérieur de technologie 

(IST) è entrato in vigore il 21 maggio 

1979. L'IST sostituisce YÉcole techni

que in fuzione fino a tale momento. 

Numero degli studenti 

Nel 1986/87 gli iscritti ai centres uni

versitaires erano in tutto 490, di cui 

278 al département de droit et des 

sciences économiques, 91 al départe

ment des lettres et des sciences humai

nes e 121 al département des sciences; 

di questi 490, 62 erano stranieri. 

Nel 1986 ai cicli di studi (sessions) 

delYInstitut universitaire international 

presero parte 72 studenti stranieri, dei 

quali la maggior parte proveniva dai 

paesi membri della CE. Nell'anno 

accademico 198485 gli studenti del 

Lussemburgo erano 3093, 585 dei 

quali studiavano nella Repubblica 

federale di Germania, 587 in Lussem

burgo, 733 in Belgio, 780 in Francia, 

220 in Austria, 111 in Svizzera, 28 nel 

Regno Unito e 21 in Italia. 

Organizzazione degli studi 

e titoli accademici 

Un decreto granducale regola l'orga

nizzazione accademica dei cours uni

versitaires, i programmi di studio e la 

modalità degli esami. Sulla base di 

questo decreto i cours universitaires 

comprendono i seguenti dipartimenti, 

che a loro volta si suddividono in più 

indirizzi di studio : 
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1. département de droit et des scien

ces économiques; 

2. département des lettres et des 

sciences humaines; 

3. département des sciences. 

L'attività didattica dei cours universi

taires ha la durata di un anno. L'istru

zione consiste in materie obbligatorie e 

in materie facoltative e viene impartita 

in forma di corsi cattedratici o di 

lezioni seminariali. 

Il département de droit et des scien

ces économiques (facoltà di legge e 

scienze economiche) comprende : 

1, una sezione per gli studenti che si 

propongono di continuare gli studi 

presso università francesi oppure 

presso università che presentano 

un'analoga organizzazione degli 

studi ; 

2. una sezione per gli studenti che si 

propongono di continuare gli studi 

presso università belghe oppure 

tedesche. 

Il département des lettres et des scien

ces humaines (facoltà di lettere e scien

ze umanistiche) comprende i seguenti 

indirizzi : filosofia e psicologia : filolo

gia classica ; filologia e letterature 

romanze ; filologia e letterature germa

niche ; anglistica ; storia e geografia. 

Il département des sciences (facoltà 

di scienze) comprende i seguenti indi

rizzi: medicina (ME); farmacia (PH); 

scienze matematiche e fisiche (MP) ; 

chimica e biologia (CB). 

Durante l'anno accademico, che ini

zia nella prima settimana di ottobre e 

termina alla fine del mese di maggio, 

gli élèves réguliers e gli élèves libres 

sono tenuti a prender parte agli esami 

finali, alle esercitazioni e alle prove 

orali richieste dai professori. Al termi

ne del semestre o dell'anno i risultati 

sono valutati con un punteggio che va 

da 0 a 20. 

Lo studente, che conclude con suc

cesso l'anno dei cours universitaires, 

ottiene un certificato, e precisamente 

dal département de droit et des scien

ces économiques il Certificat d'études 

juridiques et économiques, dal dépar

tement des lettres et des sciences 

humaines il Certificat d'études littérai

res et des sciences humaines e dal 

département des sciences il Certificat 

d'études scientifiques. 

Lo studente, che esibisce uno di 

questi tre certificati, può iscriversi 

come studente regolare al secondo 

anno di una università austriaca, bel

ga, tedesca o francese (rispettivamen

te, al terzo anno per gli studi di diritto 

in Belgio) e conseguirvi un titolo che 

poi sottoporrà al ministero dell'educa

zione per l'omologazione (homologa

tion) e per l'iscrizione (enregistre

ment). 

L'Institut universitaire international 

si suddivide in tre dipartimenti scienti

fici: 

1. il Centre international d'études 

juridiques et de droit comparé ; 

2. il Centre international d'études et 

de recherches européennes ; 

3. il Centre international d'économie 

politique. 

Secondo un programma comune che 

comprende corsi cattedratici e corsi 

seminariali, vengono impartiti regolar

mente degli insegnamenti specializzati 

e approfonditi, che abbracciano uno o 

più periodi di studio (sessions), ciascu

no di una durata di tre o quattro 

settimane. 

L'Institut européen pour la gestion 

de l'information ha il compito di forni

re nel settore dell'informatica una for
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mazione post-universitaria che includa 
la ricerca scientifica. Il suo scopo prin
cipale è la formazione di personale 
specializzato nell'elaborazione dati in 
tutti i settori dell'economia europea. 

L'Institut supérieur de technologie 
ha il carattere di un istituto tecnico 
d'insegnamento superiore. È suddiviso 
in tre indirizzi di discipline tecniche: 
ingegneria meccanica, ingegneria civi
le, informatica applicata all'industria 
ed elettrotecnica. L'elettrotecnica com
prende le discipline speciali : elettroni
ca e tecnica industriale. 

Gli studi e la formazione in questo 
istituto durano 3 anni (6 semestri). 
L'anno accademico va da metà settem
bre fino alla fine di giugno. Gli stu
denti che abbiano terminato con pro
fitto gli studi all'lnstitut supérieur de 
technologie conseguono il diplôme 
d'ingénieur-technicien. Studenti con il 
diplôme d'ingénieur-technicien posso
no iscriversi ugualmente a determinati 
istituti tecnici stranieri d'insegnamento 
superiore o a scuole d'ingegneria. 

A partire dall'anno accademico 
1983/84, il département de droit et 
des sciences économiques del Centre 
universitaire del Lussemburgo ha isti
tuito un corso di studi della durata di 
due anni nei seguenti indirizzi: 
-elaborazione dati, per l'industria e 

l'amministrazione, 
- commercio e struttura bancaria, 
- economia aziendale. 
Nel primo anno le discipline di studio 
in commercio e struttura bancaria e in 
economia aziendale hanno un pro
gramma comune. 

La specializzazione ha luogo soltan
to nel secondo anno di studi. Per tutti 
e tre gli indirizzi si dovrà superare un 
esame alla fine dell'anno accademico. 

Ammissione e iscrizione 

Informazioni preliminari 

Su richiesta vengono fornite informa
zioni : 
- sullo studio nel Lussemburgo e nei 

paesi membri della CE, dal Service 
orientation scolaire et services so
ciaux ; 

- sull'ingresso e il soggiorno nel Lus
semburgo, dal Service de la police 
des étrangers presso il Ministère de 
la justice ; 

- sulle possibilità di lavoro nel Lus
semburgo, dall'administration de 
l'emploi. (Indirizzi negli allegati). 

Condizioni di ammissione 

Si possono iscrivere ai cours universi
taires e ai corsi di studio brevi come 
élève régulier o come élève libre coloro 
che sono in possesso di un diploma di 
scuola media superiore, di qualsiasi 
indirizzo, lussemburghese o straniero, 
che sia riconosciuto equipollente. 

Per iscriversi all'lnstitut universi-
taire international, i candidati devono 
essere in possesso di un diploma che 
attesti il compimento degli studi uni
versitari, in particolare in scienze del 
diritto, in economia politica o in scien
ze politiche, o possedere il titolo pro
fessionale equipollente. Alla domanda 
d'ammissione va allegata la raccoman
dazione di un istituto superiore. 
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L'Institut européen pour la gestion 
de l'information è aperto a persone 
che hanno seguito studi universitari e 
vogliono completare tali studi per 
mezzo di approfondite conoscenze 
nell'elaborazione dati. (Possono esser
ci eventualmente restrizioni di ammis
sione qualora il numero degli aspiranti 
fosse superiore al numero di posti 
disponibili). 

Per potersi iscrivere all'lnstitut su
périeur de technologie, lo studente 
deve esibire uno dei seguenti diplo
mi: 
- maturità di scuola professionale, 
- maturità ¿'istituto tecnico o di for

mazione generale superiore. 

Limitazioni ed esame di ammissione 

Ai cours universitaires gli studenti 
stranieri vengono ammessi nella misu
ra del possibile. Non vi sono limiti 
fissi per l'accettazione di studenti stra
nieri, né sono previsti esami d'ammis
sione. 

Anche l'Institut universitaire inter
national ammette i candidati senza 
esame d'ammissione. 

L'Institut supérieur de technologie 
ammette gli studenti stranieri nella 
misura del possibile. 

Riconoscimento di certificati 
e diplomi stranieri 

Per certe professioni di alto livello, la 
legislazione lussemburghese richiede 
agli aspiranti l'osservanza di determi
nate condizioni di ammissione e di 
formazione. 

Pertanto i possessori di diplomi 
stranieri — prima di intraprendere una 
professione — devono, in casi esatta
mente definiti, far convalidare i loro 
titoli di studio dalla commissione lus
semburghese competente per il ricono
scimento. 

La commissione, nell'esaminare i 
diplomi che le vengono sottoposti, è 
attenta a che questi si trovino in accor
do con la legislazione nazionale 
(soprattutto per quanto riguarda la 
durata degli studi, le condizioni di 
ammissione e i contenuti di formazio
ne). 

Si tratta soprattutto delle seguenti 
professioni: insegnante di scuola se
condaria, avvocato, notaio, medico 
generico, dentista, veterinario, farma
cista. 

Le altre professioni accademiche 
vengono in genere sottoposte a un 
controllo da parte della commissione 
addetta al riconoscimento (per es., per 
i diplomi in scienze economiche e 
sociali, in scienze politiche, architettu
ra e ingegneria). 

In linea di principio si può dire che 
vengono riconosciuti come titoli e 
diplomi accademici solo quelli che 
comprendono un corso di studi uni
versitari completo di almeno quattro 
anni. 

Domanda di ammissione e iscrizione 

Non si esige una domanda d'ammis
sione né per i cours universitaires, né 
per l'Institut universitaire internatio
nal, né per l'Institut supérieur de 
technologie. 

Le domande d'iscrizione ai cours 
universitaires vanno inviate all'ammi-
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nistrazione dei rispettivi dipartimenti 
entro e non oltre il I o settembre. 

Le domande d'iscrizione ai corsi 
àelYInstitut universitaire international 
devono essere presentate a questo isti
tuto al più presto possibile (al massi
mo entro il mese di maggio), allegan
do alla domanda una fotocopia auten
ticata del diploma. 

Le domande d'iscrizione ai corsi 
àelYInstitut supérieur de technologie 
devono essere rivolte al direttore di 
questo istituto superiore prima del 
I o settembre. 

Tasse 

Non è richiesta alcuna tassa d'iscrizio
ne, né per i cours universitaires né per 
Yinstitut universitaire international né 
per Yinstitut supérieur de technologie. 

Le tasse d'iscrizione all'lnstitut euro
péen pour la gestion de l'information 
ammontano a LFR 100 000. 

Conoscenza della lingua 
di insegnamento, 
corsi di lingua ed altri corsi 

La lingua utilizzata ai cours universi
taires è il francese. Lo studente stra
niero deve possedere una buona cono
scenza di questa lingua; tuttavia, da 
parte dell'amministrazione del Centre 
universitaire non viene richiesto né un 
esame né un documento attestante le 
conoscenze linguistiche dello studen
te. 

All'lnstitut universitaire internatio
nal le lezioni vengono tenute in tede
sco, in inglese e in francese. I parteci
panti a questi corsi devono conoscere 
perfettamente queste tre lingue, tutta
via non si esige da loro nessun docu
mento attestante le loro conoscenze 
linguistiche. 

All'lnstitut supérieur de technologie 
le lezioni vengono tenute in tedesco e 
in francese. Gli studenti, che parteci
pano a questi corsi, devono conoscere 
perfettamente queste due lingue. 

A117«sr/i«r européen pour la gestion 
de l'information i candidati devono 
essere padroni di almeno una delle due 
lingue d'insegnamento (francese e in
glese), e dimostrare altresì sufficienti 
conoscenze dell'altra lingua. 

Attualmente in Lussemburgo non ci 
sono corsi speciali a livello dell'inse
gnamento superiore. 
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Assegno e borse di studio 

A norma della legge dell'8 dicembre 
1977, lo stato può accordare un aiuto 
finanziario a quegli studenti che inten
dono compiere gli studi superiori. 
Questo aiuto può essere concesso a 
titolo di borsa di studio, di prestito 
senza interessi o di prestito con inte
ressi. Le seguenti persone possono 
ottenere questo sostegno : 
1. studenti lussemburghesi ; 
2. studenti stranieri che hanno dimo

ra fissa in Lussemburgo e sono in 
possesso di un diploma o di un 
certificato attestante il completa
mento degli studi secondari e rila
sciato da una istituzione lussem
burghese o dalPÉcole européenne 
di Lussemburgo. 

Valgono come studi superiori : 
1. tutti gli studi universitari del primo 

e del secondo ciclo (cycle) ; 
2. insegnamenti parauniversitari (in

fermiera diplomata, ecc.); 
3. insegnamenti presso altri istituti 

superiori (che si concludono con 
un diplôme de gradué) ; 

4. i cours universitaires in Lussem
burgo ; 

5. lo studio all'lnstitut supérieur de 
technologie. 

Domande per il semestre invernale : le 
richieste di aiuto finanziario devono 
essere indirizzate non più tardi del 10 
luglio al Département orientation sco
lane et services sociaux (indirizzo 
nell'allegato 1), anche se lo studente 

non si è ancora deciso per un determi
nato istituto superiore. 

Domande per il semestre estivo: lo 
studente, che ha ottenuto un aiuto 
finanziario nel semestre invernale, 
deve presentare una nuova richiesta 
non più tardi del 10 gennaio. 

I dettagli per la procedura della 
richiesta sono contenuti nell'opuscolo 
« Que faire pour avoir une aide finan
cière de l'État pour études supérieu
res,» (vedi bibliografia). 

L'Institut universitaire international 
di Lussemburgo concede un certo 
numero di borse di studio ai parteci
panti. Chi chiede una borsa, deve 
unire alla domanda d'iscrizione una 
raccomandazione da parte di un'auto
rità accademica o di un superiore, se il 
candidato esercita già un'attività pro
fessionale. 
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Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

Gli studenti dei paesi membri della CE 
che si recano in Lussemburgo per un 
periodo che non oltrepassa un anno 
devono richiedere entro una settimana 
dal loro arrivo, all'amministrazione 
comunale del luogo dove risiedono, un 
permesso di soggiorno temporaneo. 

Gli studenti, che intendono soggior
nare in Lussemburgo per un periodo 
che oltrepassa un anno, devono richie
dere un'autorizzazione di soggiorno 
ordinario (autorisation de séjour), che 
viene rilasciata sotto forma di carta 
d'identità per stranieri. Questo docu
mento è valido cinque anni. 

Aspetti sociali 

Previdenza sociale 
e assicurazione malattie 

Gli studenti stranieri non possono 
essere affiliati a nessuna cassa malattia 
lussemburghese. Non viene richiesta 
un'attestazione di appartenenza ad 
una cassa malattia straniera. 

Servizi di orientamento scolastico 
e professionale 

L'ufficio di consulenza Orientation 
scolaire et services sociaux presso il 
ministero dell'istruzione pubblica (in
dirizzo, vedi allegato 1) informerà lo 
studente straniero su tutti i problemi 
riguardanti la vita quotidiana degli 
studenti in Lussemburgo. 

Presso il Service d'orientation pro
fessionnelle dell'administration de 
l'emploi (indirizzo, vedi allegato 1) si 
possono ricevere informazioni sulle 
condizioni di lavoro nel Granducato. 

Possibilità di lavoro 

Gli studenti provenienti dai paesi 
membri della CE saranno trattati 
dall'administration de l'emploi alla 
pari con gli studenti lussemburghesi. 
Si fa comunque notare che attualmen
te si trovano occupazioni temporanee 
quasi unicamente nel settore alber
ghiero. 
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Associazioni studentesche 

Oltre alle tre più importanti associa
zioni studentesche 
- ALUC (Association luxembour

geoise des universitaires catholi
ques), 

- CEL (Cercle des étudiants libé
raux), 

- UNEL (Union nationale des étu
diants luxembourgeois), 

ci sono ancora una ventina di circoli 
studenteschi lussemburghesi che si 
occupano delle relazioni con gli stu
denti stranieri, che insieme formano 
l'ACEL (Association des cercles des 
étudiants luxembourgeois aux univer
sités étrangères). 

Costo della vita 

E molto difficile stabilire il bilancio 
mensile di uno studente. Tuttavia, per 
il 1986/87 si può dire che uno studen
te che non ha famiglia in Lussembur
go, ha bisogno di almeno LFR 20 000 
al mese. 

Alloggio 

Lo studente che cerca casa può rivol
gersi ad un'agenzia immobiliare oppu
re mettere una inserzione nel giornale 
sotto la rubrica «demande de loca
tion». 

Può anche indirizzare una domanda 
al Centre universitaire di Lussemburgo 
per ottenere una stanza nell'annessa 
casa dello studente. Tenendo conto 
del limitato numero di camere (40), lo 
studente straniero deve presentare la 
sua domanda al più presto possibile, e 

comunque non oltre il I o settembre. 
L'affitto di una camera ammontava 
nel 1986/87 a LFR 2 500 al mese. 

Gli studenti che partecipano ai 
seminari dell'Institut universitaire in
ternational di Lussemburgo vengono 
alloggiati privatamente o nel Centre 
universitaire. In quest'ultimo caso, il 
prezzo della camera ammonta a LFR 
3 000. La segreteria dell'istituto si 
preoccupa della sistemazione. 

Servizi per gli studenti 

Gli studenti iscritti ai cours universi
taires hanno diritto alla consumazione 
dei pasti presso la mensa che dipende 
dal Service orientation scolaire et ser
vices sociaux del ministero della pub
blica istruzione lussemburghese. Neil' 
anno accademico 1987, il prezzo di un 
pranzo era di LFR 115. 

Il Service orientation scolaire et ser
vices sociaux risponderà a tutte le 
domande concernenti altre strutture e 
agevolazioni per gli studenti. 
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Allegati 

1. Indirizzi 

Ambasciate del Lussemburgo 

nei paesi membri della CE 

Belgio 

Avenue de Cortenberg 75 

B1040 Bruxelles 

« 733 99 77 

Danimarca 

L'ambasciatore del Lussembur

go a Bonn è competente per la 

Danimarca. 

Repubblica federale 

di Germania 

Adenauerallee 110 

D5300 Bonn 1 

β 21 40 0 8 / 9 

Grecia 

Per la Grecia è competente 

l'ambasciata lussemburghese a 

Roma. 

Spagna 

Per la Spagna è competente 

l'ambasciata dei Paesi Bassi a 

Madrid. 

Paseo de la Castelana, 178 

28046 Madrid 

» 4 5 8 21 00 

L'ambasciata lussemburghese 

aprirà nell'autunno 1987. 

Francia 

33 avenue Rapp 

F75007 Paris 

« 5 5 5 13 37 

Irlanda 

Per l'Irlanda l'autorità compe

tente è l'ambasciatore lussem

burghese a Londra. 

Italia 

3 via Guerrieri (Aventino) 

100100 Roma 

« 57 45 456 /7 

Paesi Bassi 

84, Zeestraat 

2077 'sGravenhage 

« 6 4 75 16 

Portogallo 

Per il Portogallo è competente 

l'ambasciata dei Paesi Bassi a 

Lisbona 

Rua do Sacramento à Lapa 4 

1200 Lisboa 

« 6 6 11 63 /64 

Regno Unito 

27 Wilton Crescent 

London SW 1 

« 235 69 61 

Istituzioni 

Centre universitaire 

Cours universitaires 

Cycle court 

Département de droit et des 

sciences économiques e 

Département des lettres et des 

sciences humaines 

162a, avenue de la Faïencerie 

L1511 Luxembourg 

« 2 1 6 21 

Centre universitaire 

Cours universitaires 

Département des sciences 

Place AugusteLaurent 

L1921 Luxembourg 

« 244 17 

Institut supérieur de techno

logie 

Rue Richard Coudenhove

Kalergi 

L1359 Luxembourg 

« 43 66 61 

Institut européen pour la ge

stion de l'information 

13, rue de Bragance 

L1255 Luxembourg 

« 4 4 58 11 

Institut universitaire interna

tional 

162a, avenue de la Faïencerie 

L1511 Luxembourg 

« 2 1 6 21 

Orientation scolaire et services 

sociaux du Ministère de l'édu

cation nationale et de la jeu

nesse 

6, boulevard Royal 

2910 Luxembourg 

« 4 68 02 5 55 , 4 68 02 5 51 

Service de la police des étran

gers du Ministère de la justice 

16, boulevard Royal 

L2449 Luxembourg 

« 47 941 

Administration de l'emploi 

34 , avenue de la PorteNeuve 

L2227 Luxembourg 

« 267 93 

Administration communale de 

la ville de Luxembourg 

Hôtel de Ville 

Place Guillaume 

L1648 Luxembourg 

« 479 61 

ALUC (Association luxem

bourgeoise des universitaires 

catholiques) 

12, avenue MarieThérèse 

L2132 Luxembourg 

CEL (Cercle des étudiants libé

raux) 

Boîte postale 1035 

L1010 Luxembourg 

UNEL (Union nationale des 

étudiants luxembourgeois) 

Boîte postale 324 

L2013 Luxembourg 



3 1 4 Guida dello studente 

2. Bibliografia 

Gli opuscoli sottoelencati ven
gono forniti su richiesta gratui
tamente 
Dal Centre universitaire de Lu
xembourg: 
Structures et programmes, 
Luxembourg 1983-84: opusco
lo. 
Dairinstitut universitaire inter
national de Luxembourg: 
Études juridiques et de droit 
comparé. 
Centre international d'études et 
de recherches européennes; 
foglio d'istruzioni. 
Centre international d'écono
mie politique. 
DaU'Institut supérieur de te
chnologie : 
Horaires et programmes; opu
scolo. 
Dal Service orientation scolaire 
et services sociaux : 
Was tun nach dem 6. Schul
jahr? Edizione 1987; opusco
lo. 
Was tun nach der 'Cinquième'? 
Edizione 1987; opuscolo. 
Que faire pour avoir une aide 
financière de l'État pour études 
supérieures? Edizione 1987; 
opuscolo. 
Que faire après le lycée? 
Edizione 1987; opuscolo; fogli 
d'istruzione su circa 60 profes
sioni accademiche. 
Guide pratique pour études 
universitaires in Belgio, Fran
cia. 
Das Studium in Repubblica 
federale di Germania (BRD), 
Austria, Svizzera. Praktische 
Hinweise. 
Das Handwerk und seine Be
rufe. 
L'artigianato e i suoi mestieri: 
un opuscolo, che descrive l'or
ganizzazione della formazione 
professionale (1983). 

3. Glossario 

Certificat d'études juridiques et 
économiques: Certificat d'étu
des supérieures (CES), che vie
ne rilasciato dal département 
de droit et des sciences écono
miques agli studenti che hanno 
completato con successo un 
anno di cours universitaires. 

Certificat d'études littéraires et 
des sciences humaines: Certifi
cat d'études supérieures (CES), 
che viene rilasciato dal départe
ment des sciences humaines 
agli studenti che hanno com
pletato con successo un anno di 
cours universitaires. 

Certificat d'études scienti
fiques : Certificat d'études supé
rieures (CES), che viene rila
sciato dal département des 
sciences agli studenti che hanno 
completato con successo un 
hanno di cours universitaires. 

Cours complémentaires: Il 
Centre universitaire organizza 
una formazione integrativa al 
département de formation juri
dique, al département de for
mation pédagogique e organiz
za inoltre un tirocinio di labo
ratorio. Per essere ammessi al 
département de formation juri
dique occorre aver ottenuto la 
homologation di un titolo uni
versitario straniero in giuri
sprudenza. Il département de 
formation pédagogique cura il 
primo anno di tirocinio degli 
aspiranti a una cattedra nelle 
scuole secondarie. Condizione 
d'amissione è la homologation 
di un titolo di studi superiori 
conseguito in un paese stranie
ro, dove esso dà diritto alla 
partecipazione ad un tirocinio 
di insegnamento (titoli in scien
ze umanistische, in scienze na
turali, in fisica, in matematica). 
Il cittadino lussemburghese in 
possesso di un diploma di far

macista è tenuto a frequentare i 
cours complémentaires 
nel quadro di un tirocinio di 
laboratorio (stage officinal) 
della durata di almeno sei 
mesi. 

Diplôme d'ingénieur-techni
cien: I candidati che superano 
l'esame finale all'lnstitut supé
rieur de technologie conseguo
no il Diplôme d'ingénieur-
technicien. Gli studi che porta
no a questo diploma durano 3 
anni. Gli studenti possono pro
seguire all'estero i loro studi 
presso determinate università e 
scuole d'ingegneria. 

Elève libre: Studente che fre
quenta i cours universitaires e 
che si può iscrivere a uno o più 
corsi a sua scelta. L'iscrizione è 
subordinata all'autorizzazione 
dei professori del dipartimen
to. 

Élève régulier: Studente che 
frequenta i cours universitaires 
e che ha il diritto di presentarsi 
all'esame che conclude gli studi 
della sua facoltà. Egli ha l'ob
bligo a seguire regolarmente i 
corsi del suo indirizzo di stu
dio. 

Enregistrement: Ad eccezione 
di quelle persone che nel Gran
ducato del Lussemburgo non 
hanno né un domicilio fisso né 
provvisorio, nessuno può avva
lersi di un titolo accademico 
pubblicamente: 1. se non ha 
conseguito il diploma corri
spondente in conformità alle 
leggi vigenti del paese che ha 
conferito il titolo, e 2. se non 
ha fatto iscrivere nel Registre 
des diplômes del ministero 
dell'educazione nazionale il di
ploma completo del nome 
dell'istituto superiore o dell'isti
tuzione, che lo ha rilasciato, 
nonché della denominazione 
completa del titolo conseguito. 
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Titoli accademici ai sensi della 
legge lussemburghese del 17. 6. 
1983 sono in particolare il tito
lo di dottore in medicina (doc
teur), di ingegnere (ingénieur), 
di architetto (architecte), di 
diplomato (licencié) ecc. 

Homologation: I titoli conferiti 
a studenti lussemburghesi da 
parte di università o altri istitu
ti superiori stranieri vengono 
riconosciuti tramite il Ministe
ro della pubblica istruzione per 
via di un'attestazione ufficiale 
(homologation). 
Il sistema dell'attestazione uffi
ciale è applicabile per i titoli dei 
seguenti indirizzi : filosofia e 
filologia; scienze fisiche e ma
tematiche; scienze naturali; 
medicina ; odontoiatria ; veteri
naria; farmacia. L'attestazione 
ufficiale è necessaria per l'eser
cizio di una funzione o di una 
professione nelle discipline so
pra citate. 
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Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

Nei Paesi Bassi l'insegnamento supe
riore (hoger onderwijs) comprende le 
università e gli istituti superiori di 
beroepsonderwijs. Entrambi i settori 
nell'ambito dell'insegnamento superio
re sono tuttora regolati da leggi diffe
renti. La tendenza è perciò quella di 
creare un sistema uniforme di insegna
mento superiore. 

Tipi di istituzioni 
dell'insegnamento superiore 

Nei Paesi Bassi vi sono attualmente 20 
cosiddetti istituti scientifici d'insegna
mento superiore (istituzioni del weten
schappelijk onderwijs, w.o.). 

L'articolo 2, comma 1, della legge 
sul wetenschappelijk onderwijs stabili
sce: «per gli istituti di wetenschappe
lijk onderwijs si fa distinzione tra uni
versità ed altri istituti». Nella stessa 
legge, all'articolo 8 sono elencate 13 
università. Secondo tale legge la diffe
renza tra una università e una hoge
school consiste nel fatto che un'univer
sità deve comprendere almeno tre 
facoltà di cui una deve essere o quella 
di medicina o di matematica — scienze 
naturali. In virtù di una legge speciale 
è stato creato un nuovo istituto d'inse
gnamento superiore che, sebbene non 

soddisfi le condizioni dello status uni
versitario previste dalla legge sul 
wetenschappelijk onderwijs, viene tut
tavia chiamato università. 

Tra questi 13 istituti d'insegnamen
to superiore ve ne sono 5 statali (co
siddetti rijksuniversiteiten), 2 universi
tà private (confessionali), una univer
sità comunale, 4 hogescholen statali e 
una hogeschool privata. L'ammissione 
a tali istituti avviene in base a norme 
identiche e i titoli conferiti sono parifi
cati. Tutti gli istituti di questo tipo 
sono finanziati interamente dallo sta
to. 

Una posizione un po' diversa è quel
la delle 7 hogescholen di teologia, le 
quali possono anche richiedere il sov
venzionamento integrale da parte del
lo stato, sebbene non tutte facciano 
uso di tale prerogativa. Le norme 
d'ammissione sono stabilite dagli isti
tuti stessi ed i titoli sono parificati per 
legge a quelli degli altri 13 istituti. 

Le facoltà di teologia delle due uni
versità confessionali rientrano nella 
stessa categoria delle hogescholen di 
teologia, ma in pratica adottano gli 
stessi criteri di ammissione validi per 
le università statali. 

Gli istituti del beroepsonderwijs 
(h.b.o.) (istituti di formazione profes
sionale) forniscono una formazione 
per le professioni libere e per i quadri 
dirigenti nelle grandi e medie imprese 
industriali e nel settore dei servizi. Ci 
sono in tutto più di 350 istituti di tale 
tipo nei Paesi Bassi. Poiché alcuni isti
tuti verranno a formare una sola enti
tà, tale numero è destinato a diminui
re. 

La differenza fondamentale tra gli 
istituti superiori del tipo h.b.o. e quelli 
del tipo w.o. è costituita dall'enfasi 
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posta in un caso sugli aspetti teorici di 
materie determinate e nell'altro sulle 
applicazioni pratiche. 

La formazione professionale di 
livello superiore comprende 7 tipi di 
istituti diversi con corsi di insegna
mento diurno, serale e a tempo par
ziale. 

La technisch onderwijs offre corsi 
quadriennali di ingegneria compreso 
un anno di tirocinio. Esistono inoltre 
istituti di agraria, di igiene, economia, 
scienze sociali e i cosiddetti istituti 
pedagogici. Nei Paesi Bassi vi sono 
pure due scuole alberghiere. 

Nei Paesi Bassi fin dal 1950 si è 
sviluppato, a fianco dell'insegnamento 
formale nelle università, un sistema 
che viene indicato con il termine Inse
gnamento internazionale. 

Attualmente esistono più di 20 isti
tuti che nel loro complesso sono 
responsabili per un totale di circa 70 
programmi differenti di studio con 
corsi per coloro che provengono dalla 
scuola secondaria e corsi per laureati/ 
diplomati. 

Sebbene questi corsi siano istituiti 
principalmente per far fronte alle 
necessità dei paesi in via di sviluppo, 
vi partecipano, tuttavia, ogni anno un 
gran numero di studenti provenienti 
da altri paesi. I corsi sono tenuti in 
inglese e sono di durata relativamente 
breve (da 4 settimane a 22 mesi) e 
sono destinati a coloro che hanno già 
una qualche esperienza pratica nella 
loro disciplina specifica. 

I corsi internazionali trattano le 
seguenti materie: scienze geodetiche e 
geologiche, agricoltura e allevamento, 
gestione idrica e protezione dell'am
biente naturale, scienze sociali, scienze 
degli alimenti e dell'alimentazione, 

integrazione europea, gestione finan
ziaria, edilizia e abitazione, telecomu
nicazioni, radio e televisione, elettro
nica, amministrazione locale e indu
strializzazione, ecc. 

Numero degli studenti 

Nell'anno accademico 1985/86 il nu
mero complessivo degli studenti iscrit
ti ad istituti di insegnamento superiore 
(hoger onderwijs) era di 312 500 di 
cui circa il 2 % erano stranieri. Di 
questi stranieri, approssimativamente 
il 48 % provenivano dai paesi membri 
della CE (vedi allegato 3). 

Organizzazione degli studi 
e titoli accademici 

Istituti scientifici 
d'insegnamento superiore 
(Wetenschappelijk onderwijs — w.o.) 
Dal I o settembre 1982, per tutti gli 
indirizzi di studio alle università e alle 
hogescholen è in vigore la Wet twee
fasen-structuur (legge sulla struttura a 
due fasi). 

Con l'introduzione di questa legge, 
gli studi nelle università e nelle hoge
scholen sono articolati in due fasi. 

La prima fase presenta un periodo 
di studi di quattro anni che si conclude 
con il doctoraal examen. In questi 
quattro anni lo studente riceve una 
compiuta formazione accademica. Il 
periodo di studi della prima fase si 
compone di due parti, e cioè: 
- la parte che si conclude con l'esame 

propedeutico (propaedeutisch exa
men) 
e 

- la parte che si conclude con il doc
toraal examen. 
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La parte che si conclude con il propae-
deutisch examén dura un anno e serve 
in generale all'orientamento, all'avvia
mento ad una materia specifica. La 
durata massima di permanenza previ
sta per questa parte è di due anni. 

Chiunque superi con profitto il 
propaedeutisch examen, ottiene l'ac
cesso al doctoraal examen. Questa 
parte degli studi fino al doctoraal exa
men dura tre anni. La durata massima 
di permanenza prevista per questa par
te è di quattro anni. La durata massi
ma di permanenza prevista per la pri
ma fase è quindi di sei anni. 

Coloro che, avendo concluso la pri
ma fase, intendono specializzarsi o 
intraprendere un corso di formazione 
professionale, possono candidarsi per 
il periodo di formazione della seconda 
fase, la cosiddetta post-doctorale 
opleiding (formazione post-dottorale). 
Tale formazione non deve essere 
necessariamente legata all'indirizzo di 
studio seguito in precedenza. 

Attualmente nell'ambito delle for
mazioni della seconda fase ci sono 
quattro gruppi: 
- le formazioni mediche (inclusa quel

la per farmacista) con una durata di 
studi di due anni (ad eccezione di 
odontoiatria : un anno) ; 

- le formazioni nel settore della ricer
ca con una durata di uno fino a due 
anni; 

- la formazione degli insegnanti con 
una durata di mezzo anno ; 

- le altre formazioni professionali la 
cui durata al momento non è stata 
ancora fissata. In nessun caso dure
ranno più di due anni. 

L'accesso alla seconda fase sarà limita
to in considerazione del limitato 
numero dei posti a disposizione. 

Se si presenta domanda d'ammissio
ne alla seconda fase, tale domanda 
viene esaminata da una commissione 
nominata dalla facoltà. Se il giudizio 
della commissione risulta positivo, 
l'aspirante riceve una comunicazione 
(bewijs), di cui si ha bisogno per iscri
versi di nuovo presso una università. 
Si consiglia perciò di presentare 
domanda presso più università. Se il 
giudizio della commissione risulta ne
gativo, l'aspirante riceve una relazione 
in cui sono illustrate le ragioni della 
non-accettazione. 

Il compito della commissione per 
l'ammissione consiste nel formarsi un 
giudizio sull'idoneità del candidato. 
Essa fonda il suo giudizio sui seguenti 
criteri : 
- la combinazione delle discipline nel 

doctoraal examen; 
- i voti nelle singole materie rilevanti 

per la seconda fase ; 
- le esperienze pratiche acquisite du

rante o dopo la prima fase ; 
- la durata della permanenza nella 

prima fase. 
Se non si accetta il giudizio della com
missione, esiste la possibilità di fare 
ricorso e precisamente tramite il colle
ge van beroep (collegio d'appello) 
dell'università. In tal caso si consiglia 
anche di consultarsi con il decano 
degli studenti. 

Istituti di formazione professionale 
superiore (hoger beroepsonderwijs: 
h.b.o.) 
L'organizzazione dei singoli corsi di 
studio nell'ambito del h.b.o. è molto 
differenziata. 

La durata degli studi per i corsi 
diurni varia da 2 a 4 anni e quella per 
le scuole superiori serali va fino ad un 
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massimo di 5 anni (con l'eccezione 
dell'Accademia di architettura dove la 
durata degli studi è di 6 anni). 

In generale, gli studi nel settore del 
h.b.o. si dividono in tre fasi: 
1. nella prima fase di studi (da 1 a 2 

anni) l'attenzione viene dedicata 
alle materie di base ; 

2. nella seconda fase di studi viene 
offerto un programma separato di 
preparazione per singola materia 
che mira ad un orientamento 
quanto più possibile ampio di 
istruzione pratica per il rispettivo 
campo di h.b.o. Durante questa 
seconda fase di studi, lo studente 
passa attraverso un periodo 
d'istruzione pratica (cosiddetti sta
ges) della durata massima di un 
anno, lavorando nell'industria o 
nel settore dell'amministrazione 
pubblica. Su questi periodi d'istru
zione pratica vengono poi stesi dei 
rapporti. Durante il periodo di stu
di vi sono riunioni periodiche della 
direzione dell'istituto e del corpo 
docente per valutare i risultati 
degli studi ; non vi sono comunque 
esami intermedi formali. Di regola 
si decide alla fine di ogni anno 
quali studenti saranno ammessi al 
corso superiore successivo. 

3. La terza fase di studi viene portata 
a termine con un esame finale che 
ha luogo sotto il controllo di una 
commissione d'esame statale. I 
corsi di studio nelle hogere techni
sche scholen e negli istituti supe
riori di economia e scienze dell'am
ministrazione si concludono con 
un cosiddetto afstudeerproject. 

Ammissione e iscrizione 

Informazioni preliminari 

Gli studenti stranieri che desiderano 
studiare presso una università o hoge
school olandesi possono rivolgersi per 
informazioni : 
- al consigliere per gli studenti (Bu

reau Studentendecaan) o all'ufficio 
stranieri (Bureau Buitenland) delle 
università e hogescholen; 

- alla Netherlands Foundation 
for International Cooperation 
(Nufic) a L'Aia ; 

- al ministero dell'istruzione e della 
scienza (Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen) a Zoetermeer ; 

- al Foreign Student Service (FSS) a 
Amsterdam ; 

- al Voorlichtingscentrum voor Inter
nationale Samenwerking, Uitwisse
ling en Mobiliteit in het Hoger 
Onderwijs (VISUM) a l'Aia e al 
National Equivalence Information 
Centre (NEIC). 

(Gli indirizzi si trovano nell'allegato 
1). 

Gli studenti che desiderano studiare 
presso un istituto superiore di beroeps
onderwijs possono ricevere le relative 
informazioni : 
- dai ministeri dell'istruzione e della 

scienza a Zoetermeer; 
- dal Foreign Student Service (FSS) a 

Amsterdam ; 
- dal Nederlands Centrum Buitenlan

ders a Utrecht ; 
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- dal HBO-Raad a 's Gravenhage. 
(Gli indirizzi si trovano nell'alle
gato 1). 

Condizioni di ammissione 

Le università, le hogescholen e gli isti
tuti superiori del beroepsonderwijs 
possono ammettere in linea di princi
pio studenti provenienti dai paesi della 
Comunità europea (e da altri paesi), 
ma per varie ragioni lo studio di deter
minate discipline nei Paesi Bassi è dif
ficile per gli stranieri. 

In primo luogo si pone il problema 
della lingua : le lezioni e le esercita
zioni sono tenute in olandese. 

Esistono però anche altre difficoltà, 
come per esempio l'adattamento alla 
struttura dei programmi di studio 
olandesi, la suddivisione in anni acca
demici anziché in semestri, il numero 
veramente esiguo di borse di studio 
per studenti stranieri, nonché circo
stanze che non rientrano nell'immedia
ta sfera di competenza delle istituzioni 
di insegnamento, come per esempio la 
scarsezza di alloggi per studenti. 

Lasciando da parte i 7 istituti supe
riori di teologia, l'accesso alle universi
tà e hogescholen è in linea di massima 
aperto a tutti coloro che sono in pos
sesso di un titolo scolastico (abituriën
ten) del voorbereidend wetenschappe
lijk onderwijs olandese di sei anni. Il 
livello di preparazione attestato da 
questo titolo di scuola secondaria 
superiore — liceo classico (Gymna
sium) e liceo scientifico (Atheneum) — 
è piuttosto elevato. Gli studenti stra
nieri, per essere ammessi ad una uni
versità o hogeschool, devono essere in 

possesso di un titolo di studio equipol
lente. 

In linea di massima gli studenti stra
nieri in possesso di un titolo di studio 
equipollente ad uno dei seguenti titoli 
di studio olandesi di scuola secondaria 
superiore : 
1. het voorbereidend wetenschappe

lijk onderwijs, 
2. het hoger algemeen voortgezet on

derwijs; 
3. het middelbaar beroepsonderwijs, 

possono essere ammessi ad un isti
tuto di h.b.o. Tuttavia la decisione 
riguardante l'ammissione degli stu
denti stranieri (come del resto 
anche di quelli olandesi) spetta 
all'istituto stesso, che comunque 
terrà presenti le norme generali 
concernenti la classificazione 
dell'istruzione precedente. 

Contrariamente a quanto vale in linea 
di principio per le università e hoge
scholen, per gli istituti superiori del 
settore di h.b.o. i titoli di scuola 
secondaria superiore presupposti per 
l'ammissione non rappresentano auto
maticamente un titolo valido per esse
re ammessi. 

Per gli studenti del primo anno con 
titoli stranieri di studio secondario 
superiore e /o comunque titoli che 
aprono l'accesso agli studi superiori, 
l'ammissione agli istituti di h.b.o. è di 
solito più difficile dell'ammissione alle 
università o hogescholen. Anche per 
coloro che proseguono gli studi supe
riori esistono spesso grosse difficoltà 
di ammissione. 



324 Guida dello studente 

Limitazioni di ammissione 

Per certe facoltà universitarie esiste un 
interesse tanto grande che il numero 
delle richieste d'iscrizione supera il 
numero dei posti disponibili. In tal 
caso, un sistema di selezione valido in 
tutto il paese stabilirà quali aspiranti 
saranno ammessi ai corsi di studio in 
questione. 

Per l'anno accademico 1986/87 
richiedevano tale numerus fixus le 
seguenti facoltà : medicina, odontoia
tria, veterinaria, igiene sociale, assi
stenza sanitaria pubblica, scienze del 
teatro, industriai design, scienza 
aziendale, letteratura e linguistica ci
nese e giapponese, biologia medica, 
medicina sperimentale e storia e cultu
ra giapponese. 

Ogni anno il ministro dell'istruzione 
e della scienza stabilisce un numero 
fisso per le ammissioni di studenti non 
olandesi alla facoltà di medicina, 
odontoiatria e veterinaria, che è in 
genere molto basso. Se il numero delle 
richieste da parte degli stranieri per 
l'ammissione ad una di queste tre 
discipline a numerus fixus supera la 
quota stabilita, gli aspiranti vengono 
scelti in base ad un'estrazione. 

Coloro che fanno richiesta di am
missione ad un corso di studi, per il 
quale vige il numero fisso, e che si 
recano nei Paesi Bassi piuttosto presto 
per acquisire le necessarie conoscenze 
linguistiche vanno naturalmente in
contro a un certo rischio, perché solo 
in giugno o più tardi sarà data comu
nicazione dell'esito della procedura di 
selezione. È molto probabile che stu
denti stranieri non riescano ad ottene
re l'ammissione alle discipline partico
larmente vincolate dal numerus fixus. 

Per gli istituti superiori di h.b.o. 
non vi sono ufficialmente delle limita
zioni. In pratica, però, vi sono ammes
si pochissimi studenti stranieri. La 
maggior parte degli stranieri si trova 
nelle hogescholen voor technisch on
derwijs e in alcuni istituti d'insegna
mento superiore a indirizzo artistico. 

Riconoscimento di certificati 
e diplomi stranieri 

Gli studenti, che vogliano studiare 
all'estero e desiderino informazioni 
sull'equipollenza dei loro diplomi in 
relazione all'ammissione a un determi
nato indirizzo di studio, possono 
rivolgersi — esclusivamente per iscrit
to — al Centro nazionale d'informa
zione sull'equivalenza (National Equi
valence Information Centre: NEIC), 
che è riconosciuto dal ministero olan
dese dell'educazione e della scienza. Il 
NEIC, tuttavia, non è autorizzato a 
decidere. Tali decisioni spettano al 
ministero. 

Esame di ammissione 

Le università e le hogescholen non 
richiedono di regola un esame di 
ammissione. 

Aspiranti, provenienti dagli Stati 
membri della CE, i quali nel loro 
paese di origine hanno conseguito un 
titolo di studio di scuola secondaria 
superiore, il quale tuttavia non apre 
l'accesso agli studi superiori, possono 
in casi particolari qualificarsi con un 
esame di accertamento per l'accesso 
agli studi superiori olandesi del settore 
w.o. 
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Anche gli istituti superiori di h.b.o. 
generalmente non richiedono esami di 
ammissione. Alcuni istituti artistici, 
tuttavia, richiedono che il candidato 
dimostri una spiccata dote per la spe
cialità artistica prescelta. 

Domanda di ammissione e iscrizione 

Per essere ammessi ad una università o 
hogeschool, si deve essere autorizzati a 
sostenere gli esami nel corso di studi 
desiderato e si deve aver ottenuto un 
posto di studio assegnato dalla Dire
zione centrale per l'assegnazione dei 
posti di studio (Centraal Bureau Aan
melding en Plaatsing, CBAP) di Gro
ningen. Ci si può però iscrivere anche 
in qualità di esterno (extraneus) o di 
studente ospite (toehoorder), se si pre
senta domanda direttamente all'uni
versità o alla hogeschool in questio
ne. 

Gli studenti stranieri devono infor
marsi quanto prima sull'autorizzazio
ne a sostenere gli esami. A tale scopo 
occorre inoltrare una domanda al 
Ministero dell'istruzione e della scien
za, dipartimento per i problemi gene
rali di studio (Ministerie van Onder
wijs en Wetenschappen, directie Alge
mene Studiezaken), precisando la di
sciplina e l'università o hogeschool da 
loro prescelte. La domanda dovrebbe 
essere corredata dei seguenti docu
menti : 
1. copia autenticata di tutti i certifi

cati scolastici e titoli di studio; 
2. un curriculum del tipo di istruzio

ne scolastica ricevuta ; 
3. altri dati personali (nome, data e 

luogo di nascita). 

Si può presentare tale domanda anche 
direttamente presso l'istituto scientifi
co superiore. 

Per tutti gli indirizzi di studio del 
w.o . , gli studenti devono inviare le 
domande al Centraal Bureau Aanmel
ding en Plaatsing (CBAP) di Gronin
gen mediante un apposito modulo. 
Tali moduli possono essere ritirati nel 
mese di novembre presso gli istituti 
superiori di w.o . , presso il CBAP e 
presso il Ministero dell'istruzione e 
della scienza. I moduli di domanda 
debitamente compilati devono perve
nire al CBAP entro il J ° dicembre 
dell'anno che precede l'anno accade
mico in cui lo studente intende comin
ciare i suoi studi nei Paesi Bassi. 

Lo studente che sia stato ammesso 
agli esami e al quale sia stata assegna
ta una sede riceve dalla segreteria 
dell'università o hogeschool un modu
lo d'iscrizione contenente dettagliate 
informazioni sulla procedura d'iscri
zione. 

L'iscrizione ha luogo soltanto al ter
mine delle procedure amministrative e 
dopo il versamento delle tasse di stu
dio e d'immatricolazione. 

Per la richiesta di un posto di studio 
in un istituto superiore di h.b.o., ci si 
deve rivolgere direttamente all'istituto 
superiore interessato. 

Si consiglia lo studente di inoltrare 
la domanda al più presto, cioè un 
anno prima dell'anno accademico in 
cui il candidato intende intraprendere i 
suoi studi nei Paesi Bassi. 

Coloro che proseguono gli studi 
superiori devono iscriversi direttamen
te all'università o alla hogeschool in 
questione. 
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Tasse 

Chiunque s'iscriva ad una università o 
hogeschool è tenuto a pagare HFL 
1 604 di tasse di frequenza (tale som
ma comprende anche le tasse di iscri
zione). 

Le tasse di studio negli istituti supe
riori di h.b.o. ammontanto ad un 
massimo di HFL 1 292 all'anno. 

Conoscenza della lingua 
di insegnamento, 
corsi di lingua ed altri corsi 

Per la frequenza nelle università, hoge
scholen e istituti superiori di h.b.o. dei 
Paesi Bassi è indispensabile una buona 
conoscenza dell'olandese. Le lezioni e 
le esercitazioni sono tenute in olandese 
ed anche una gran parte dei testi usati 
sono in olandese, cosicché senza una 
buona conoscenza della lingua lo stu
dente non ha molte probabilità di stu
diare con successo. Fanno natural
mente eccezione a questa regola i corsi 
internazionali che per la maggior parte 
sono tenuti in inglese, oppure, occa
sionalmente, anche in francese e spa
gnolo. 

Agli studenti stranieri, che, pur sod
disfacendo a tutti gli altri requisiti 
richiesti per gli studi superiori nei 
Paesi Bassi, non dispongono di una 
sufficiente conoscenza dell'olandese, si 
consiglia vivamente di recarsi nei Paesi 
Bassi almeno 6 mesi prima dell'inizio 
delle lezioni degli istituti di w.o. (metà 
settembre) e degli istituti superiori di 
h.b.o. (inizio agosto), per poter impa
rare e migliorare la lingua olandese. È 
consigliabile continuare a seguire corsi 
di lingua anche durante il periodo 
degli studi nei Paesi Bassi. 

Per essere ammessi a un corso di 
studi in un istituto scientifico d'inse
gnamento superiore, si deve superare 
un esame di lingua olandese. 
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La maggior parte delle università e 
hogescholen organizzano corsi di 
olandese per stranieri. Anche altri cen
tri didattici organizzano corsi di olan
dese particolarmente adatti per gli 
aspiranti stranieri. 

La Haagse Academie voor Interna
tionaal Recht (l'Accademia dell'Aia di 
diritto internazionale) organizza corsi 
di tre settimane in luglio e in agosto 
sui vari aspetti del diritto internazio
nale. I corsi sono tenuti in inglese e 
francese. 

L'Europa Instituut van de Universi
teit van Amsterdam e la Nuffic (Net
herlands Universities Foundation for 
International Cooperation) organizza
no in agosto un corso della durata di 
due settimane sugli aspetti giuridici 
dell'integrazione europea. Il corso è 
tenuto in lingua inglese. 

La Rijksuniversiteit di Leiden, l'uni
versità di Amsterdam e la Columbia 
University di New York tengono ogni 
anno in luglio congiuntamente un cor
so della durata di un mese, in lingua 
inglese, sulla prassi legislativa negli 
Stati Uniti. 

Il Ministero della pubblica istruzio
ne e della scienza (Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen) orga
nizza in luglio e in agosto un corso 
della durata di tre settimane, in lingua 
olandese, sulla lingua e cultura olan
desi. 

Assegno e borse di studio 

Solo in casi rari gli istituti d'istruzione 
superiore olandesi concedono propri 
aiuti finanziari. 

Studenti che non hanno la naziona
lità olandese non sono di regola inclusi 
nel sistema di assistenza finanziaria 
(studiefinanciering) dello Stato olan
dese. 

Per gli studenti provenienti dagli 
Stati membri della CE di età inferiore 
ai 21 anni valgono le seguenti ecce
zioni : 
1. figli di un cittadino di paese mem

bro della CE che svolga o abbia 
svolto un'attività nei Paesi Bassi, 
qualora essi risiedano nei Paesi 
Bassi; 

2. stranieri che abbiano presentato 
domanda per l'ottenimento della 
nazionalità olandese, a condizione 
che il ministro della giustizia olan
dese dichiari che la naturalizza
zione verrà presto rilasciata ; 

3. stranieri i cui genitori abbiano 
risieduto in Olanda consecutiva
mente per più di 3 anni. Rientrano 
in questo caso gli studenti stranieri 
orfani che abbiano abitato in 
Olanda per 3 anni. Gli studenti di 
età superiore ai 21 anni devono 
aver risieduto per tre anni consecu
tivi nei Paesi Bassi. Il permesso di 
soggiorno non deve comprendere 
il permesso di lavoro né deve aver 
validità limitata, come pure non 
deve limitarsi a consentire la resi
denza con un cittadino olandese. 
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Nel quadro del sistema di assistenza 
finanziaria (studiefinanciering), può 
ottenere l'assegno solo chi presenta 
domanda entro il 31 gennaio dell'anno 
che precede l'anno accademico, per il 
quale vien fatta la richiesta di assegno, 
al Ministero dell'istruzione e della 
scienza, direzione del finanziamento 
degli studi (Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen, centrale directie 
Studiefinanciering) di Groningen. 

Il governo olandese mette a disposi
zione degli studenti stranieri delle bor
se di studio che vengono assegnate dal 
Ministero dell'istruzione e della scien
za (Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen). Ciò avviene preva
lentemente nel quadro di relazioni cul
turali bilaterali tra i Paesi Bassi e altri 
paesi. 

Tali borse di studio presentano le 
seguenti caratteristiche : 
1. non ci sono restrizioni per quanto 

riguarda il campo di studi ; 
2. le borse sono valide solo per gli 

studi nei Paesi Bassi ; 
3. gli aspiranti devono essere in pos

sesso di un titolo universitario o 
devono aver frequentato per alcuni 
anni istituti d'insegnamento supe
riore ; 

4. le borse di studio sono concesse 
per la durata di 9 mesi al massi
mo. 

Le domande per le suddette borse di 
studio devono essere presentate alle 
autorità competenti del paese di origi
ne dello studente entro il I o dicembre 
dell'anno che precede l'anno accade
mico per il quale si richiedono. 

Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

Gli studenti provenienti dai paesi della 
Comunità europea sono dispensati 
dall'obbligo di un permesso di soggior
no provvisorio. Dopo il loro arrivo nei 
Paesi Bassi gli studenti dovranno 
richiedere alla direzione della polizia 
locale un permesso di soggiorno. I 
documenti e i requisiti per il rilascio di 
tale permesso sono : 
1. una carta d'identità valida o un 

passaporto ; 
2. un certificato da cui risulti l'am

missione ad un istituto d'istruzione 
superiore olandese, a tempo pie
no; 

3. un documento da cui risulti la 
disponibilità di sufficienti mezzi 
finanziari (per almeno un anno di 
studi) o fonti di finanziamento 
degli studi (ad esempio borse di 
studio o essegni di studio di un'or
ganizzazione nazionale, sovran-
nazionale o internazionale) ; 

4. un certificato da cui risulti l'appar
tenenza ad una assicurazione ma
lattie. 
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Aspetti sociali 

Previdenza sociale 
e assicurazione malattie 

Nei Paesi Bassi gli studenti che s'iscri
vono ad una università, hogeschool o 
ad un istituto superiore di h.b.o. non 
sono assicurati automaticamente con
tro i rischi di malattia o altri rischi non 
prevedibili, ma devono provvedervi 
per proprio conto. 

Per gli studenti stranieri l'assicura
zione malattie costituisce inoltre uno 
dei requisiti per ottenere il permesso di 
soggiorno. 

Gli studenti iscritti all'università o 
ad una hogeschool possono, tra l'al
tro, stipulare un contratto di assicura
zione attraverso lo Stichting Studen-
tengezondheidszorg (SSGZ) che garan
tisce una copertura assicurativa abba
stanza vasta. 

In alcune università olandesi vi sono 
medici, psicologi e talvolta anche psi
chiatri che possono essere consultati 
gratuitamente dagli studenti iscritti a 
tali istituti. 

Per tutti gli studenti stranieri vi è 
anche la possibilità per il periodo di 
un anno e mezzo al massimo di stipu
lare un contratto di assicurazione 
malattie tramite l'International Stu
dent Insurance Service (ISIS). La poliz
za ISIS copre le spese mediche al di 
sotto di certi massimali e corrisponde 
un'indennità forfettaria in caso di 
decesso. 

Servizi di orientamento scolastico 
e professionale 

Le università e le hogescholen forni
scono informazioni e consulenza agli 
studenti stranieri tramite gli uffici per 
studenti stranieri (Bureau Buitenland) 
e tramite gli uffici per l'assistenza agli 
studenti (Bureau Studentenzaken). In 
alcuni istituti superiori c'è un decano 
che si occupa in modo particolare 
degli studenti stranieri. 

Possibilità di lavoro 

Presso alcune università e hogescholen 
vi sono degli uffici di collocamento per 
studenti, gestiti dagli studenti stessi. 
Le spese di mediazione sono a carico 
del datore di lavoro. 

Oltre a questi uffici esistono in tutto 
il paese agenzie di collocamento (uit
zendbureaus) che lavorano su base 
commerciale. 

Nei Paesi Bassi esistono inoltre 
numerosi uffici del lavoro locali che 
dipendono dal Ministero degli affari 
sociali (Ministerie van sociale Zaken) 
e che offrono sia un servizio di collo
camento che una consulenza profes
sionale. 

Per gli studenti dei paesi della 
Comunità europea non è necessario un 
permesso di lavoro. Per uno studente 
straniero è comunque molto difficile 
trovare un impiego o un lavoro a 
mezza giornata. 

Le ore di lezione e le ore dedicate 
alle esercitazioni pratiche lasciano del 
resto poco tempo per poter svolgere 
un'attività retribuita. Gli studenti stra
nieri soprattutto avranno bisogno di 
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tutto il tempo a loro disposizione per 
concentrarsi sugli studi. 

Se si vuole ottenere dei buoni risul
tati negli studi, si sconsiglia di eserci
tare un'attività rimunerata nel periodo 
degli studi. 

Senza un sostegno finanziario ade
guato per affrontare gli studi, si scon
siglia vivamente di trasferirsi nei Paesi 
Bassi. 

Associazioni studentesche 

Nei Paesi Bassi esiste un gran numero 
di organizzazioni studentesche. Oltre 
a quelle di tipo tradizionale (Corpora), 
esistono associazioni sulla base della 
religione, dell'indirizzo di studio e del
le idee e principi politici e filosofici, 
nonché organizzazioni studentesche il 
cui compito è quello di rappresentare 
gli interessi dei propri aderenti. 

Per gli studenti stranieri esistono tra 
l'altro numerosi club studenteschi in
ternazionali. 

Costo della vita 

L'esperienza insegna che uno studente 
straniero per vivere in Olanda ha biso
gno in genere di circa HFL 12 000 per 
anno accademico, cioè circa HFL 
1 000 in più rispetto al suo collega 
olandese. 

Tali dati rappresentano solo valori 
approssimativi ; essi vanno soggetti a 
continue modifiche. 

Alloggio 

Ad eccezione della sola Technische 
Universiteit di Twente, le università e 

le hogescholen olandesi non hanno il 
cosiddetto campus. 

È molto difficile pertanto trovare 
un buon alloggio, perché in gran parte 
dell'Olanda esiste una notevole insuffi
cienza di camere o alloggi adatti per 
gli studenti a prezzi accessibili. 

Gli studenti stranieri iscritti alle uni
versità e hogescholen possono fare 
domanda, come i loro colleghi olan
desi, presso gli stichtingen voor stu
dentenhuisvesting (uffici dell'universi
tà per l'assegnazione di alloggi) che si 
occupano dell'assegnazione di alloggi 
a studenti. Ci si deve comunque aspet
tare lunghissime liste di attesa. 

Gli studenti delle hogescholen voor 
beroepsonderwijs hanno solo la possi
bilità di procurarsi una camera presso 
privati, a meno che l'istituto non si 
trovi in una città sede di università e 
allora, in numero limitato, è possibile 
ottenere un alloggio tramite gli uffici 
alloggi dell'università. 

Si raccomanda agli studenti stranie
ri di fare i passi necessari per la ricerca 
di un alloggio già prima di trasferirsi 
in Olanda. 

Servizi per gli studenti 

La tessera di membro di talune orga
nizzazioni studentesche, in particolare 
di quelle che hanno il compito di rap
presentare gli interessi degli studenti, 
dà diritto a particolari riduzioni. 

Per i mezzi di trasporto pubblico 
non vi sono tariffe speciali per studen
ti. È invece possibile viaggiare econo
micamente facendo uso di abbona
menti e di biglietti per determinati 
tragitti che consentono in generale un 



Paesi Bassi 3 3 1 

risparmio agli utenti di treni, tram e 
autobus. 

Gli studenti stranieri possono inol
tre approfittare di vantaggiose riduzio
ni di viaggio negli uffici di viaggio per 
studenti. 

Servizi per gli studenti invalidi 

Nei Paesi Bassi gli studenti con una 
qualche invalidità fisica o degli organi 
sensoriali non sono svantaggiati. Pres
so il decano degli studenti dell'istituto 
superiore prescelto si possono ottenere 
informazioni sulle strutture speciali o 
sulle possibilità esistenti per tali stu
denti. Nel fare domanda, si consiglia 
di fare preciso riferimento all'invalidi
tà di cui si soffre. Informazioni più 
dettagliate e assistenza si possono otte
nere anche presso lo Stichting Handi
cap e Studie NSS (Fondazione per stu
denti invalidi). 



332 Guida dello studente 

Allegati 

1. Indirizzi 

Ambasciate dei Paesi Bassi nei 

paesi membri della CE 

Belgio 

Wetenschapsstraat 35 

B1040 Brussel 

■S 2 30 30 20 

Danimarca 

Amaliegade 42 

DK1256 København K 

•s· 01 15 62 93, Ol 15 06 27, 

01 15 62 94, 01 15 73 60, 

01 15 07 35 

Repubblica federale 

di Germania 

Sträßchensweg 10 

D5300 Bonn 1 

β 23 80 91 , 23 80 98 

Grecia 

Leoforos Vassileos Constanti

nou 5  7 

10674 Athina 

s 73 97 01 /4 

Spagna 

Paseo de la Castellana 178 

28046 Madrid 

■s 45 82 100 

Francia 

7  9 , rue Eblé 

F75007 Paris 

a· 4 306 61 88 

Irlanda 

160, Merrion Road 

Dublin 4 

Sf 69 34 44 

Italia 

Via Michele Mercati, 8 

100197 Roma 

a· 87 31 41 

Lussemburgo 

5, rue C.M. Spoo 

L2546 Luxembourg 

β 2 75 70 

Portogallo 

Rua do Sacramento à Lapa 4 

1200 Lisboa 

a 66 11 63/4 

Regno Unito 

38, Hyde Park Gate 

London SW7 5DP 

•S 5 84 50 40 

Ministeri ed organizzazioni 

Netherlands Universities Foun

dation for International 

Cooperation (Nuffic) 

Postbus 90734 

2509 LS 'sGravenhage 

« 070 51 05 10 

NEIC (National Equivalence 

Information Centre) 

Postbus 90734 

2509 LS 's Gravenhage 

β· 070 51 05 10 

Visum (Voorlichtingscentrum 

voor Internationale Samenwer

king, Uitwisseling en Mobiliteit 

in het Hoger Onderwijs) 

Postbus 90734 

2509 LS 's Gravenhage 

S 070 51 05 10 

HBO Raad 

Postbus 123 

2501 CC 's Gravenhage 

« 070 62 49 51 

Staatsdrukkerij en uitgeverij

bedrijf 

Postbus 20014 

2500 EA 'sGravenhage 

Foreign Student Service (FSS) 

Oranje Nassaulaan 5 

1075 AH Amsterdam 

® 020 71 59 15 

Ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen, Centrale Di

rectie Voorlichting 

Postbus 25000 

2700 LZ Zoetermeer 

« 079 53 19 11 

Ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen, Centrale Di

rectie Studiefinanciering 

Postbus 30150 

9700 LA Groningen 

■S 050 24 91 11 

Ministerie van Buitenlandse 

Zaken, DirectoraatGeneraal 

voor Internationale Samenwer

king (DGIS) 

Bezuidenhoutseweg 67 

Postbus 20061 

2500 EB 's Gravenhage 

Centraal Bureau Aanmelding 

en Plaatsing (CBAP) 

Postbus 888 

9700 AW Groningen 

β 050 18 96 66 

Nederlands Centrum Buiten

landers (NCB) 

Oudenoord 8 

Postbus 1 33 13 

3513 ER Utrecht 

β 030 33 45 31 

University Assistance Fund 

(UAF) 

Postbus 13001 

3507 LA Utrecht 

■S 030 71 12 24 

SSZG (Stichting Studentenge

zondheidszorg) 

Postbus 152 

2200 AD Noordwijk 

β 01719 7 09 44 

Stichting Handicap en Studie 

NSS 

Willem Barentszstraat 5 

3572 PA Utrecht 

Sf 030 71 80 21 
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Uffici per studenti stranieri 

Universiteit van Amsterdam 
Bureau Buitenland 
Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

Vrije Universiteit te Amster
dam, Bureau Buitenland 
Postbus 7161 
1007 MC Amsterdam 

Katholieke Universiteit Brabant 
te Tilburg, Bureau Buitenland 
Postbus 90153 
5000 LE Tilburg 

Technische Rijksuniversiteit te 
Delft: 
a) Bureau Buitenland 

Julianalaan 134 
2628 BC Delft 

b) College van Bestuur 
t.a.v. International Guest 
Coordinator, de heer drs. 
E. Th. Nollen 
Postbus 5 
2600 AA Delft 

Technische Universiteit te Ein
dhoven 
t.a.v. de heer A. J. Schieman 
Internationale Betrekkingen 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Technische Rijksuniversiteit 
Twente te Enschede, Bureau 
Buitenland 
Postbus 217 
7500 AE Enschede 

Rijksuniversiteit Groningen 
Bureau Buitenland 
Postbus 72 
9700 AB Groningen 

Rijksuniversiteit te Leiden 
Bureau Buitenland 
Rappenburg 33 
2311 GG Leiden 

Rijksuniversiteit te Maastricht 
Bureau Buitenland 
Postbus 616 
6200 MD Maastricht 

Katholieke Universiteit te Nij
megen 
Bureau Buitenland 
Postbus 9108 
6500 HK Nijmegen 

Erasmus Universiteit te Rotter
dam 
Bureau Buitenland 
Postbus 1738 
3000 DR Rotterdam 

Rijksuniversiteit te Utrecht 
a) Afdeling Internationale Sa

menwerking 
Postbus 80125 
3508 TC Utrecht 

b) Bureau Studentendekaan 
Postbus 
3508 TC Urecht 

Landbouwuniversiteit Wage
ningen 
Bureau Buitenland 
(Wageningen Agricultural Uni
versity) 
Stadsbrink 389 
6707 AC Wageningen 

Ni jenrode Universiteit voor be
drijfskunde, Bureau Buiten
land 
Straatweg 25 
3621 BG Breukelen 
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2. Possibilità di studio 

negli istituti di insegna

mento superiore 

Overzicht erstejaars
studierichtingen aan 

instellingen van W.O. 

V.U. Amsterdam 

K.U. Nijmegen 

R.U. Rotterdam 

K.U. Tilburg 

R.U. Limburg 

Un. ν. Amsterdam 

R.U. Leiden 

R.U. Groningen 

R.U. Utrecht 

T.U. Delft 

T.U. Eindhoven 

T.U. Twente 

L.U. Wageningen 
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ratie „Taakverdeling en 

concentratie" in het weten

schappelijk onderwijs dient 

rekening te worden ge

houden met het feit dat 

onderstaand overzicht zal 

moeten worden aangepast. 

Toestand per 1. 9. 1985. 
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3. Numero degli studenti 

Studenti stranieri iscritti agli istituti di insegnamento superiore nei Paesi Bassi 
(dati relativi al 1985) 

Numero totale degli studenti 312 493 
Numero totale degli studenti stranieri 5 536 
Numero totale degli studenti provenienti da 
Stati membri della CE 2 682 

1,77% del totale 

48,4 % del totale degli stranieri 

Belgio 
Danimarca 
Repubblica federale di Germania 
Grecia 
Spagna 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Lussemburgo 
Portogallo 
Regno Unito 
Altri paesi europei 
Africa 
America del Nord 
America latina 
Asia 
Oceania 

436 
36 

1 198 
72 

164 
135 

16 
200 

9 
52 

364 
896 
283 
370 
210 
980 
115 
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4. Bibliografia 

Vademecum — A concise guide 
to studying in the Netherlands 
for foreign students. Una breve 
guida per studenti stranieri nei 
Paesi Bassi in lingua inglese. Si 
può ricevere gratis dal Ministe
rie van Onderwijs en Weten
schappen, FSS, Nuffic, Neder
lands Centrum Buitenlanders 
(NCB) e dalle istituzioni acca
demiche dell'istruzione superio
re. 

Dutch language courses for 
foreigners. Inglese, francese e 
spagnolo in un volume. Pubbli
cazione annuale. Si riceve gra
tis presso il FSS e il Nuffic. 

Should you or shouldn't you?/ 
Faire des études aux Pays-Bas? 
/Estudiar en Holanda? Sì, però 
. . . Opuscolo sugli studi in 
Olanda. Possibilità e difficoltà 
per uno studente straniero nei 
Paesi Bassi. 8 pag., si riceve 
gratis dal Nuffic. 

Higher education and research 
in the Netherlands. Pubblica
zione trimestrale che si riceve 
su richiesta dalla Nuffic; gratis 
per le università e le bibliote
che. Disponibile all'estero pres
so le ambasciate olandesi. 

Basic data on international 
courses offered in the Nether
lands. Scholarships and fellow
ships for foreign students, tena
ble in the Netherlands. Con 
riassunto in francese e spagno
lo. Pubblicazione annuale che 
si riceve gratis dalla Nuffic. 

Straks Studeren? Edizione 
h.a.v.o. Foglio di informazione 
per gli studenti dell'istruzione 
secondaria generale superiore, 
edito a cura della Landelijke 
Commissie voor Academische 
Studievoorlichting. 8 pubblica

zioni all'anno, HFL 22,75 pres
so il Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen. 

Straks Studeren? Edizione 
v.w.o. Foglio d'informazione 
per gli studenti di un corso di 
voorbereidend wetenschappe
lijk onderwijs, edito a cura 
della Landelijke Commissie 
voor Academische Studievoor
lichting, 8 pubblicazioni all' 
anno, HFL 22,75, presso il 
Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. 

Het hoger agrarisch onderwijs. 
Edito a cura della Directie 
Landbouwonderwijs del Mini
sterie van Landbouw en Visse
rij (Ministero dell'agricoltura e 
della pesca). 1984, 20 pag. Si 
riceve gratis dal ministero. 
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5. Glossario 

Doctoraal examen: Esame che 
conclude un corso di studi uni
versitari e contemporaneamen
te costituisce un titolo abilitan
te alla professione. I regola
menti d'esame stabiliscono in 
dettaglio quali siano i requisiti 
per tale esame. Chi è in posses
so di un titolo comprovante il 
buon esito del doctoraal exa
men può essere ammesso al 
dottorato presentando un lavo
ro di dissertazione. 

Extraneus: Studente di univer
sità o hogeschool autorizzato 
esclusivamente a sostenere de
gli esami. Egli è dispensato dal 
pagamento delle tasse di fre
quenza, ma è tenuto a versare 
le tasse d'immatricolazione e 
d'esame. 

Hoger algemeen voortgezet on
derwijs (h.a.v.o): Formazione 
offerta nelle scuole secondarie 
della durata di 5 anni. L'esame 
finale consiste in sei materie 
incluso l'olandese. Questa for
mazione secondaria superiore 
prepara ad affrontare gli studi 
in un istituto superiore di 
h.b.o. 

Hoger beroepsonderwijs 
(h.b.o): Nell'ambito del h.b.o. 
l'accento è posto sull'applica
zione pratica delle discipline 
date in misura maggiore rispet
to all'ambito del w.o. Attual
mente esistono in tale settore 
più di 350 istituti superiori. 

Hogeschool: Si distingue dalle 
università per il semplice fatto 
che in una hogeschool viene 
impartito un gruppo specifico 
di discipline scientifiche oppure 
gruppi determinati di discipline 
strettamente interdipendenti. 

Numerus fixus: Limitazione di 
accesso all'università o hoge

school sulla base di una caren
za di posti disponibili in deter
minati corsi di studio. 

Propaedeutisch examen: Esame 
intermedio alla fine del primo 
anno di studi in tutti i corsi di 
studio all'università o hoge
school. Esso non rappresenta 
un esame professionalmente 
qualificante. 

Toehoorder: Studente ospite (o 
uditore) di università o hoge
school, autorizzato a seguire 
solo le lezioni. Se però vuole 
sostenere un esame è tenuto ad 
iscriversi come studente ordina
rio e a versare le tasse relative. 

Voorbereidend wetenschappe
lijk onderwijs (v.w.o.): Tipo di 
formazione della scuola secon
daria superiore che in 6 anni dà 
una preparazione idonea ad 
affrontare gli studi in un istitu
to superiore di w.o. e viene 
offerta nei cosiddetti gymna-
sien e atheneen. L'esame finale 
consiste in 7 o 6 materie (inclu
so l'olandese) a seconda che il 
candidato abbia o no compiuto 
il 21° anno di età o frequenti 
una scuola serale. 

Wetenschappelijk onderwijs 
(w.o.): Abbraccia la formazio
ne che mira al lavoro scientifico 
autonomo come pure la forma
zione per l'esercizio di funzioni 
sociali, per le quali si richiede o 
è utile una preparazione acca
demica. Essa intende promuo
vere inoltre una visione d'insie
me per quanto riguarda le rela
zioni intercorrenti tra le varie 
discipline scientifiche. Ne fan
no parte le università e le hoge
scholen. 
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Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

In conformità alla legge dell'ottobre 
1986 che disciplina il sistema di istru
zione in Portogallo (Lei de Bases do 
Sistema Educativo), l'insegnamento 
superiore comprende sia le università 
che altri istituti di insegnamento supe
riore (ensino politècnico). 

Gli studi universitari mirano a for
nire agli studenti una solida formazio
ne per le loro future professioni e a 
promuovere la ricerca e lo sviluppo del 
pensiero analitico e creativo. L'inse
gnamento presso gli altri istituti 
non-universitari di insegnamento su
periore verte prevalentemente su di 
una determinata disciplina, la cui 
conoscenza, a livello di titolo accade
mico, si basa particolarmente sull'ap
plicazione dei risultati della ricerca ed 
è più strettamente correlata ad un 
futuro impiego. Durante la fase transi
toria, ovvero fino alla piena entrata in 
vigore della suddetta legge, è prevista 
l'esistenza di altri istituti o scuole di 
insegnamento superiore, nonostante 
queste ultime non facciano parte inte
grante del sistema globale delle univer
sità e degli istituti superiori. Vi sono 
infatti 4 istituti di ragioneria e conta
bilità, 3 di belle arti e design, 3 di 
ingegneria. 

L'istruzione superiore in Portogallo 
è finanziata sia dal settore pubblico 
che da quello privato ; esistono pertan
to università e istituti di insegnamento 
superiore sia pubblici che privati. 

Tipi di istituzioni 
dell'insegnamento superiore 

Il Portogallo offre attualmente i 
seguenti tipi di istituzioni dell'insegna
mento superiore : 
- università: 12 università pubbliche; 

3 escolas universitarias pubbliche, 
non integrate; 5 università private; 
3 escolas universitarias private ; 

- altri istituti non universitari di inse
gnamento superiore (ensino politèc
nico): 14 istituti pubblici (institutos 
politécnicos) ; un istituto non inte
grato (escola politécnica) ; 2 istituti 
privati (escolas politécnicas) ; 

- università/istituti (associati tra 
loro) di insegnamento superiore: 
3 istituti privati che offrono una 
formazione combinata a livello sia 
universitario che politecnico ; 

- corsi di studio che non fanno parte 
integrante né dell'università né del 
sistema globale di insegnamento 
superiore vengono organizzati da 
10 escolas pubbliche e da 4 escolas 
private. 

Nelle università portoghesi si trovano 
le seguenti facoltà : lettere ed arte, 
matematica e scienze naturali, medici
na, sport/educazione fisica e arte. Le 
sezioni degli istituti non universitari 
comprendono tra l'altro: tecnologia, 
arte e pedagogia. Oltre a ciò si posso
no intraprendere studi di ragioneria e 
economia aziendale, ingegneria, belle 
arti e design negli istituti di insegna
mento superiore tuttora non integra
ti. 

Numero degli studenti 

Nell'anno accademico 1985-86 si sono 
iscritti in totale 87 386 studenti, di cui 
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75 365 all'università, 907 in altri isti
tuti non universitari di insegnamento 
superiore, 9 511 negli istituti non inte
grati di insegnamento superiore di 
ingegneria, ragioneria ed economia 
aziendale e 1 604 nelle accademie 
d'arte. Per lo stesso anno accademico 
gli studenti stranieri iscritti erano 
1 775, pari al 2 % circa del totale. Di 
essi 1 470 nelle università. Il gruppo 
più numeroso era quello composto 
dagli studenti provenienti da paesi 
africani di lingua portoghese (889), 
seguito da quello del Sud America 
(715). Gli studenti provenienti da altri 
paesi membri della CE erano solo 
86. 

Nello stesso periodo si sono avuti 
2 008 studenti già in possesso di titolo 
accademico iscritti all'università, com
presi 13 stranieri, dei quali 3 prove
nienti dalla CE. 

Nell'anno accademico 1986-87 si 
sono iscritti 21 326 studenti agli isti
tuti privati di insegnamento superiore, 
dei quali 166 erano in possesso di un 
titolo accademico (vedi le statistiche 
riguardanti i paesi di provenienza degli 
studenti stranieri nell'allegato a pag. 
360). 

Organizzazione degli studi 
e titoli accademici 

In Portogallo l'anno accademico ha di 
regola inizio nel mese di ottobre. A 
seconda della materia di studio, i corsi 
possono suddividersi in anni o seme
stri, 2 per anno accademico. I corsi di 
studio negli istituti non universitari di 
insegnamento superiore hanno una 
durata di 2-3 anni, al termine dei quali 
viene rilasciato il Bacharel. Esistono 

pure corsi quadriennali per il conse
guimento di un diploma (diploma de 
estudios superiores especializados). Si 
possono ottenere attestati (certifica
dos) e diplomi anche alla fine di corsi 
di studio brevi. Gli studi universitari 
portano al conseguimento dei titoli 
accademici di : licenciado, mestre e 
doutor. Il titolo accademico di licen
ciado conclude un corso di studi che 
va dai 4 ai 6 anni ; il titolo di mestre 
richiede un ulteriore periodo di studi 
di 1 o 2 anni e la presentazione e 
discussione di una tesi accademica 
indipendente (dissertação). Per conse
guire il dottorato non è richiesto nes
sun particolare corso di studi, ma van
no soddisfatti determinati criteri acca
demici, quali la presentazione e discus
sione di una tesi che rappresenti un 
contributo di alto livello all'attuale 
ricerca in quel determinato campo. 
Corsi di pedagogia possono essere 
organizzati sia nelle università che in 
altri istituti non universitari di inse
gnamento superiore. 



3 4 2 Guida dello studente 

Ammissione e iscrizione 

Informazioni preliminari 

Sarebbe opportuno che gli studenti 
stranieri che intendono studiare nelle 
università o negli istituti non universi
tari di insegnamento superiore porto
ghesi raccogliessero le informazioni 
necessarie già nei loro paesi di origine 
al fine di evitare difficoltà successive. 
Si possono pertanto rivolgere alle sedi 
diplomatiche portoghesi nei loro paesi 
o scrivere ai seguenti uffici : 

Ministerio da Educação e Cultura 
CIRAD, Direcção — Geral do Ensino 
Superior, o Gabinete Coordenador do 
Ingresso no Ensino Superior — GCIES 
— e Direcção Geral do Ensino Bàsico 
e Secundário (vedi indirizzi nell'allega-
to). 

Condizioni di ammissione 

L'ammissione alle università o agli isti
tuti non universitari di insegnamento 
superiore portoghesi per candidati sia 
portoghesi che stranieri è disciplinata 
da una procedura nazionale (Concur
so nacional). Requisiti per l'ammissio
ne sono il certificato che attesta lo 
svolgimento di 12 anni di scuola ed il 
superamento di un esame di ammissio
ne (Prova de aferição) che si articola in 
tre sessioni. Coloro che si candidano 
per la procedura di ammissione non 
devono essere iscritti a nessuna altra 

università o istituto di insegnamento 
superiore. Le prove di idoneità per i 
corsi di studio in sport, musica e storia 
della musica, danza, recitazione e 
cinematografia vengono effettuati da
gli istituti stessi che offrono le suddette 
discipline. Ulteriori informazioni pos
sono essere richieste al GCIES, Ufficio 
di coordinamento (vedi indirizzi 
nell'allegato). 

Oltre a rispettare la procedura gene
rale di ammissione, per le università e 
gli istituti di insegnamento superiore 
devono altresì soddisfare particolari 
requisiti le seguenti categorie di stu
denti : 
a) candidati di età superiore ai 25 

anni e che non possono esibire 
nessuno degli attestati di idoneità 
all'istruzione superiore richiesti; a 
questi candidati è consentito soste
nere un esame speciale per com
provare la loro preparazione; 

b) candidati che siano iscritti ad una 
università o istituto di insegna
mento superiore in un paese stra
niero o che abbiano già portato a 
termine con successo i loro studi, il 
cui livello deve essere sancito dalla 
legislazione del paese d'origine. 
Costituiscono una eccezione quei 
candidati che abbiano già fornito 
prova dell'equipollenza del loro 
curriculum accademico e che ab
biano portato a termine con suc
cesso almeno due anni di studio in 
almeno metà delle materie scelte; 

e) candidati che abbiano già conse
guito delle qualifiche di studio por
toghesi al termine di corsi di livello 
medio e superiore ; 

d) candidati con particolare stato 
civile, quali emigranti portoghesi e 
persone a loro carico, anche se 
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straniere, diplomatici stranieri e 
persone a loro carico. Questi can
didati possono ottenere ulteriori 
informazioni dal GCIES. 

Anche per l'ammissione all'università 
o agli istituti non universitari di inse
gnamento superiore privati vale il 
requisito del possesso del diploma 
conseguito dopo 12 anni di scolarità, 
sebbene i singoli istituti possano stabi
lire ulteriori condizioni. Per informa
zioni più dettagliate gli interessati pos
sono rivolgersi all'università o all'isti
tuto in questione. 

Limitazioni di ammissione 

In tutti gli istituti portoghesi di inse
gnamento superiore sia pubblici che 
privati sono in vigore limitazioni di 
ammissione. L'ammissione dei candi
dati è regolata da una procedura che 
prende in esame i risultati ottenuti dal 
candidato nel 10° 11° e 12° anno di 
scuola oltre ai risultati di un esame di 
ammissione (prova de aferição). Come 
detto precedentemente tale esame di 
ammissione non è richiesto per l'acces
so agli istituti privati di insegnamento 
superiore che adottano propri criteri 
di selezione. 

Riconoscimento di certificati 
e diplomi stranieri 

Le singole università ed istituti di inse
gnamento superiore sono competenti 
per tutte le questioni che riguardano il 
riconoscimento di certificati, diplomi 
ed altri tipi di titoli accademici stranie
ri. 

I candidati devono presentare tutti i 
documenti che comprovano l'aver por
tato a termine con esito positivo gli 
studi precedenti ; devono altresì indi
care per quale certificato, diploma o 
titolo accademico richiedono un atte
stato di equipollenza (equivalencia) o 
di riconoscimento (reconhecimento). 

Si rilascia un attestato di riconosci
mento qualora l'attestato di equipol
lenza non possa essere accordato in 
quanto non esiste in Portogallo un 
corso di studi corrispondente o perché 
il corso di studi svolto non è equipara
bile. 

Si riconosce l'equipollenza rispetto 
agli standard portoghesi di un certifi
cato di idoneità agli studi superiori 
solo quando sia possibile dimostrare 
l'equivalenza del 10° , 11° e 12° anno 
di scuola e delle materie di studio 
insegnate al 12° anno. I candidati 
devono inoltrare domanda per l'otte
nimento dell'attestato di equipollenza 
agli uffici del locale GCIES (delega
ção) sul continente oppure agli uffici 
distrettuali dei GCIES di Madera o 
delle Azzorre competenti per tali que
stioni. L'attestato di equipollenza per 
l'ammissione agli istituti di insegna
mento superiore può essere rilasciato 
in forma parziale o completa. Se viene 
riconosciuta equivalente solo parte 
dell'istruzione precedente, sarà neces
sario sostenere e superare gli esami 
relativi alle materie non riconosciute, 
con l'eccezione del portoghese, poiché, 
anche nel caso in cui tutte le materie 
del 12° anno vengano riconosciute, è 
comunque richiesto che il candidato 
sostenga un esame in lingua e lettera
tura portoghese ; ciò vale anche qualo
ra il programma di studi del 12° anno 
fosse incentrato su materie arti-
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stiche e umanistiche. Tale esame è 
richiesto anche per tutte le altre mate
rie. Le domande di equipollenza ven
gono generalmente inoltrate nel mese 
di aprile. 

Esame di ammissione 

Come precedentemente esposto, i can
didati sia stranieri che portoghesi che 
intendono iscriversi agli istituti di inse
gnamento superiore devono sostenere 
un esame di ammissione (prova de 
aferição). Tale procedura è richiesta 
soltanto a chi si iscriva al primo anno 
di insegnamento superiore. Per gli stu
denti stranieri che desiderino prosegui
re i loro studi in Portogallo è normal
mente necessario ottenere il riconosci
mento degli studi precedenti senza 
dover sostenere l'esame di ammis
sione. 

Domanda di ammissione e iscrizione 

Gli studenti sia portoghesi che stranie
ri che desiderino iscriversi ad un istitu
to portoghese di insegnamento supe
riore tramite le procedure di ammis
sione vigenti devono inoltrare doman
da presso gli uffici distrettuali del 
GCIES (delegação do distritos) sul 
continente o quelli di Madera o delle 
Azzorre nei mesi di luglio e agosto. 
Nella domanda di iscrizione il candi
dato può elencare fino a 12 materie e 
istituti in ordine di preferenza. Gli 
studenti stranieri e quelli portoghesi 
residenti all'estero devono inoltre indi
care un recapito postale in Portogallo 
e nominare una persona ivi autorizza
ta a rappresentarli. I risultati della 

procedura di ammissione (concurso) 
vengono resi noti presso gli uffici 
distrettuali del GCIES, cui i candidati 
hanno inoltrato domanda, nei mesi di 
settembre e ottobre. Sarà il GCIES ad 
inviare la documentazione relativa ai 
candidati ammessi alle rispettive uni
versità ed istituti di insegnamento 
superiore. Le scadenze vengono rese 
note anno per anno dal Ministero 
dell'istruzione e della cultura (Ministe
rio da Educação e Cultura). 

Tasse 

Le tasse di immatricolazione e di iscri
zione ai singoli corsi sono minime. La 
tassa di immatricolazione (matricula) 
ammonta a 100 scudi (meno di 
USD 1), mentre le tasse di iscrizione 
(propinas de inscrição) ammontano a 
600 scudi per semestre o a 1 200 scudi 
per l'intero anno accademico. 
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Conoscenza della lingua 
di insegnamento, 
corsi di lingua ed altri corsi 

Poiché tutti i corsi e le lezioni cattedra
tiche presso le università portoghesi e 
gli istituti non universitari di insegna
mento superiore si tengono in lingua 
portoghese, la conoscenza del porto
ghese è un requisito fondamentale. 

Come detto prima la procedura di 
ammissione presuppone la padronan
za della lingua portoghese, sia per 
sostenere gli esami della procedura di 
equipollenza che per i successivi. Non 
tutte le università o altri istituti di 
insegnamento superiore richiedono un 
esame di lingua portoghese agli stu
denti cui siano stati riconosciuti gli 
studi svolti in un diverso istituto di 
insegnamento superiore e che intenda
no proseguire gli studi in un istituto 
portoghese. È comunque chiaro che, 
senza la padronanza della lingua, è 
impossibile frequentare un normale 
corso di studi. 

Nelle principali città dove hanno 
sede istituti di insegnamento superiore 
vengono offerti da scuole specializzate 
di lingue corsi di portoghese. Anche 
alcune università e istituti di insegna
mento superiore organizzano corsi 
estivi o annuali di lingua e cultura 
portoghese per stranieri. Informazioni 
particolareggiate su tali corsi possono 
essere richieste presso Yìnstituto de 
Cultura e Lingua Portuguesa. 

Assegno e borse di studio 

Gli studenti provenienti da famiglie a 
basso reddito possono ottenere l'esen
zione dal pagamento delle tasse di 
iscrizione e inoltrare domanda per una 
borsa di studio. Qualora non si iscri
vano per il primo anno di studi supe
riori, devono fornire documentazione 
dell'esito dei loro studi precedenti. 
L'ammontare della borsa di studio 
dipende dalla situazione finanziaria 
dello studente e della sua famiglia. Per 
l'assegnazione di borse di studio gli 
studenti stranieri godono delle stesse 
condizioni di quelli portoghesi, posto 
che siano apolidi, o rifugiati politici, o 
provengano dai paesi che abbiano sti
pulato un accordo di cooperazione 
con il Portogallo o nel caso che le leggi 
e le direttive del loro paese d'origine 
garantiscono pari trattamento ai citta
dini portoghesi nelle stesse condi

zioni. 
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Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

Gli studenti stranieri che desiderino 
entrare e risiedere in Portogallo devo
no recarsi al consolato portoghese nel 
loro paese e, nell'apposito modulo, 
indicare lo scopo del soggiorno ed il 
loro recapito in Portogallo. Gli stu
denti ai quali sia stata rilasciata una 
borsa di studio devono presentarne 
notifica e indicarne la durata. I non 
borsisti devono dimostrare di avere 
mezzi finanziari sufficienti per mante
nersi agli studi in Portogallo. Ulteriori 
informazioni possono essere ottenute 
presso i consolati portoghesi e presso 
la Direzione generale dell'ufficio stra
nieri (Direcção-Geral do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras). A quest'ul
tima autorità gli studenti sono tenuti a 
rivolgersi al momento dell'arrivo in 
Portogallo (vedi indirizzi nell'allega-
to). 

Aspetti sociali 

Previdenza sociale 
e assicurazione malattie 

Alcune delle principali università por
toghesi offrono ai propri studenti assi
stenza medica e sociale. In casi parti
colari, gli studenti stranieri possono 
anche rivolgersi ai centri di assistenza 
medica del Ministero della sanità (Ser
viços de Assistência Médica e Medica
mentosa). Sulla base di accordi bilate
rali tra Portogallo, Regno Unito e 
Francia, gli studenti provenienti da tali 
paesi usufruiscono in Portogallo di 
cure mediche gratuite. Si consiglia agli 
studenti provenienti da altri paesi 
membri della CE di contattare diretta
mente il Ministero della sanità (per 
l'indirizzo, vedi l'allegato) per ulteriori 
dettagli sulla possibilità di usufruire di 
assistenza medica. 

Servizi di orientamento scolastico 
e professionale 

Alcuni istituti di insegnamento supe
riore offrono agli studenti un servizio 
di orientamento accademico e, in alcu
ni casi, anche professionale. Tuttavia 
tali servizi non sono ancora entrati a 
far parte integrante del sistema dell'in
segnamento superiore portoghese. Il 
Ministero dell'istruzione e della cultu
ra sta attualmente compilando utili 
informazioni in proposito. 
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Possibilità di lavoro 

E opportuno innanzitutto precisare 
che è difficile per gli studenti mante
nersi agli studi con i proventi di un 
impiego part-time. Agli studenti stra
nieri non è concesso il permesso di 
lavoro ed è quindi improbabile che 
riescano a trovare un impiego. Inoltre, 
considerata l'attuale situazione occu
pazionale, le prospettive di trovare un 
lavoro part-time sono estremamente 
limitate. 

Anche dopo l'ingresso del Portogal
lo nella CE, per la durata della fase di 
transizione, le possibilità di lavoro per 
gli stranieri provenienti dagli Stati 
membri rimarranno limitate. 

Associazioni studentesche 

Nella maggior parte degli istituti di 
insegnamento superiore esistono asso
ciazioni studentesche finanziate dalle 
università o dagli istituti di insegna
mento superiore stessi e dallo stato. 
Tali organizzazioni promuovono atti
vità culturali, politiche, sociali e spor
tive presso gli istituti di insegnamento 
superiore. Forniscono tra l'altro infor
mazioni di carattere generale sulle pos
sibilità di alloggio. 

Costo della vita 

Il costo mensile della vita per gli stu
denti può essere calcolato solo appros
simativamente. Dovrebbe aggirarsi sui 
50 000 scudi senza considerare i mate
riali di studio. Di questi 50 000 scudi, 
15 000 sono destinati alle spese di 

alloggio, 20 000 al vitto, circa 3 000 
ai trasporti e 12 000 ad altre spese. 

Alloggio 

Gli studenti stranieri possono richiede
re di essere alloggiati nelle case dello 
studente (Residências Universitárias) a 
condizione che sia in vigore un accor
do bilaterale tra il Portogallo e il paese 
di provenienza dello studente. Va 
comunque detto che è difficile trovarvi 
posto, visto lo scarso numero di stan
ze. Gli studenti stranieri e quelli porto
ghesi fuori sede possono anche trovare 
alloggio presso privati. A tale proposi
to le associazioni studentesche forni
scono utili informazioni. A Coimbra 
esistono alcuni ostelli, chiamati 
Repúblicas, gestiti dalle stesse associa
zioni. 

Servizi per gli studenti 

Tutti gli istituti di insegnamento supe
riore forniscono propri servizi agli stu
denti (serviços sociais). Tali servizi 
consistono in mense, posti di ristoro e 
talvolta anche supermercati. Qualora 
risultasse necessario, gli istituti posso
no, nell'ambito delle loro funzioni 
amministrative, fornire anche consu
lenza legale per la quale gli studenti 
devono corrispondere una piccola 
somma. 

Servizi per gli studenti invalidi 

Sulla base di una speciale procedura di 
ammissione, gli studenti fisicamente e 
mentalmente handicappati sono eso-
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nerati dalla frequenza a lezioni, corsi 
cattedratici ed esami dall'aprile 1985. 
Ogni anno vengono pubblicate le nor
me particolari che regolano le proce
dure di inoltro della domanda di 
ammissione nonché il numero di posti 
riservati a studenti invalidi (senza 
tener conto delle limitazioni di ammis
sioni). 

Presso il Ministero dell'istruzione e 
della cultura, ha sede il « Centro de 
Recursos de Ensino Especial» che for
nisce i materiali di studio agli studenti 
invalidi. Questo centro è situato in: 
Av. 24 de Julho, 138, 4° Esq, 1300 
Lisbona. Vi è anche una filiale in Rua 
Bernardo de Albuquerque, 64/A, 
3000 Coimbra. 
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Allegati 

I . Indirizzi 

Ambasciate portoghesi 
nei paesi membri della CE 

Belgio 
115, Rue Defacqz 
1050 — Brussels 

Danimarca 
Hovedvagtsgade 6, Mezz. 
1103 — København 

Repubblica federale 
di Germania 
Ubier Straße 78 , 
5300 Bonn 2 

Grecia 
Odos Loukianou, 19 
T T 139 
Athina 

Spagna 
Calle del Pinar 1 
28006 Madrid 

Francia 
3 , Rue de Noisiel, 
75116 Paris 16 

Irlanda 
Knocksinna Road 
Fox Rock 
Dublin 18 

Italia 
Via Giacinta Pezzana, 9 
00197 Roma 

Lussemburgo 
33, Rue Allée Sheffer 
2520 Luxembourg 

Paesi Bassi 
Bazarstraat, 21 
2518 AG 's-Gravenhage 

Regno Unito 
I I , Belgrave Square 
London SW1 8PP 

Servizi sociali nell'insegnamen-
to superiore 

Açores 
Rua da Mãe de Deus 
9500 Ponta Delgada 

Aveiro 
Rua Príncipe Perfeito, 6-2° 
3800 Aveiro 

Braga 
Largo do Paço 
4719 Braga Codex 

Coimbra 
Rua Guilherme Moreira, 12 
3000 Coimbra 

Évora 
Largo dos Colegiais, 2 
7000 Évora 

Covilhã 
Rua Morais do Covento 
Bairro Santo António 
6200 Covilhã 

Lisboa 
Av. da República, 84-7° 
1600 Lisboa 

Porto 
Rua da Boa Hora, 
4000 Porto 

18 

Vila Real 
Rua Cidade de Espinho, 2 
5000 Vila Real 

Ministeri ed altre istituzioni 

Ministero dell'istruzione e cul
tura 
(Centro informazioni e pubbli
che relazioni) 
Centro de Informações de Re
lações Públicas — CIREP 
Av. 5 de Outubro, 107 
1051 Lisboa Codex 

(Centro informazioni e ufficio 
per il riconoscimento accade
mico dei titoli) 
Direcção-Geral do Ensino 
Superior 

Centro de Informação e Reco
nhecimento Académico de 
Diplomas — CIRAD 
Av. 5 de Outubro, 107 — 
9° andar 
1051 Lisboa Codex 

(Dipartimento competente per 
le procedure di ammissione 
all'istruzione superiore) 
Gabinete Coordenador do In
gresso ao Ensino Superior — 
GCIES 
Av. Elias Garcia, 137 
1000 Lisboa 

(Direzione generale dell'istru
zione primaria e secondaria) 
Direcção-Geral do Ensino Bàsi
co e Secundário 
Av. 24 de Julho, 1 3 8 — 140 
1300 Lisboa 

(Istituto di lingua e cultura por
toghese) 
Instituto de Cultura e Lingua 
Portuguesa 
Praça do Principe Real, 
n° 14 — I o 

1200 Lisboa 

(Centro competente per parti
colari necessità del settore 
istruzione, in particolare per gli 
studenti invalidi) 
Centro de Recursos de Ensino 
Especial 
Av. 24 de Julho, 138 — 4° 
Esq. 
1300 Lisboa 
e 
Rua Bernado de Albuquerque 
n° 64 — A 
3000 Coimbra 

Ministero degli affari esteri 
Ministério dos Negocios 
Estrangeiros 
Largo do Rilvas 
1300 Lisboa 
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Ministero degli interni 

(Direzione ufficio stranieri e 

frontiere) 

Ministério da Administração 

Interna 

DirecçãoGeral do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras 

Av. Antonio Augusto de 

Aguiar, 18 

1000 Lisboa 

Ministero della sanità 

(Centro informazioni) 

Serviço de Informações 

Av. Estados Unidos da 

América, 75 

1700 Lisboa 

(Ufficio del lavoro) 

Direcção dos Recursos 

Humanos 

Av. Miguel Bombarda, 

6 — 2.a 

1000 Lisboa 

Istituti di insegnamento supe

riore 

Istituti pubblici di insegnamen

to superiore 

Universidade do Algarve 

Praça da Liberdade 

8000 Faro 

Universidade de Aveiro 

Rua Dr. Mário Sacramento, 

62 

3800 Aveiro 

Universidade de Coimbra 

Pátio da Universidade 

3000 Coimbra 

Faculdade de Ciências e Tecno

logia 

Largo D. Dinis 

3000 Coimbra 

Faculdade de Direito 

Pátio da Universidade 

3000 Coimbra 

Faculdade de Economia 

Pátio da Universidade 

3000 Coimbra 

Faculdade de Farmácia 

Rua do Norte 

3000 Coimbra 

Faculdade de Letras 

Praça da Porta Férrea 

3000 Coimbra 

Faculdade de Medicina 

Rua Larga 

3000 Coimbra 

Fac. de Psic. e Ciên. da Educa

ção 

Praça da Porta Férrea 

3000 Coimbra 

Universidade de Lisboa 

Praça da Universidade 

1600 Lisboa 

Faculdade de Ciências 

Rua da Escola Politécnica 

1200 Lisboa 

Faculdade de Direito 

Praça da Universidade 

1600 Lisboa 

Faculdade de Farmácia 

Av. das Forças Armadas 

1600 Lisboa 

Faculdade de Letras 

Praça da Universidade 

1699 Lisboa 

Faculdade de Medicina 

Av. Prof. Egas Moniz 

1600 Lisboa 

Fac. de Psic. e Ciên. da Educa

ção 

Av. Pinheiro Chagas, N. 17 — 1 

1000 Lisboa 

Inst. Orient. Prof. M. L. B. De 

Carvalho 

L. Trindade Coelho Ν . 20 — 1 

1200 Lisboa 

Inst. Bacteriológico Câmara 

Pestana 

R. Inst. Bacteriológico C. Pe

stana 

1100 Lisboa 

Museu e Lab. Miner, e Geolò

gico 

Rua da Escola Politécnica 

1200 Lisboa 

Universidade Técnica de Li

sboa 

Al. de Sto Antonio dos Capu

chos, 1 

1100 Lisboa 

Escola Sup. Medicina Veteri

nária 

Rua Gomes Freire 

1100 Lisboa 

Instituto Superior de 

Agronomia 

Tapada da Ajuda 

1300 Lisboa 

Instituto Superior de 

Economia 

Rua Miguel Lupi, Ν. 20 

1200 Lisboa 

Instituto Superior Técnico 

Av. Rovisco Pais 

1000 Lisboa 

Inst. Superior de Educação 

Física 

Estrada da Costa 

Cruz Quebrada 

1499 Lisboa 

Inst. Sup. Ciên. Sociais e Políti

cas 

Rue da Junqueira, 86 

1399 Lisboa 

Faculdade de Arquitectura 

L. da Acad. Nacional de Belas 

Artes 

1200 Lisboa 

Universidade Nova de Lisboa 

Praça do Príncipe Real, 

26 R /C 

1200 Lisboa 

Fac. Ciências Sociais e Huma

nas 

Av. de Berna, 24 

1000 Lisboa 

Faculdade de Ciências Médi

cas 

Campo de Santana, N. 130 

1198 Lisboa 

Faculdade de Ciências e Tecno

logia 

Quinta da Torre 

2825 Monte da Caparica 



Faculdade de Economia 
Campo Grande, 185 
1700 Lisboa 

Inst. de Higiene e Medicina 
Tropical 
Rua da Junqueira, 96 /100 
1300 Lisboa 

Universidade do Minho 
Largo do Paço 
4700 Braga 

Universidade do Porto 
Rua D. Manuel II 
Apartado 211 
4003 Porto 

Faculdade de Ciências 
Praça Gomes Teixeira 
4000 Porto 

Faculdade de Economia 
Rua Dr Roberto Frias 
4200 Porto 

Faculdade de Engenharia 
Rua das Bragas 
4000 Porto 

Faculdade de Farmácia 
Rua da Boavista, 158/68 
4000 Porto 

Faculdade de Letras 
Rua Campo Alegre, 1055 
4100 Porto 

Faculdade de Medicina 
Alameda Prof. Hernâni Mon
teiro 
(Hospital de S. João) 
4200 Porto 

Inst. Ciên. Biomédicas Abel 
Salazar 
Largo da Escola Médica, 2 
4000 Porto 

Inst. Superior de Educação 
Física 
Largo da Escola Médica, 2 
4000 Porto 

Curso de Ciências da Nutrição 
Al. Prof. Hernâni Monteiro 
(Hospital de S. Joao) 
4200 Porto 

Portogallo 

Fac. de Psic. e Ciênc. da Edu
cação 
Rua das Taipas 
4000 Porto 

Faculdade de Arquitectura 
Rua do Gòlgota, N . 215 
4100 Porto 

Universidade de Évora 
Largo dos Colegiais, 2 
7000 Évora 

Universidade dos Açores 
Rua da Mãe de Deus 
9502 Ponta Delgada 

Universidade da Beira Interior 
R. Marques de Avila e 
Bolama 
6200 Covilhã 

Univ. de Trás-Os-Montes e 
Alto Douro 
Av. Almeida Lucena, 1 
5000 Vila Real 

Escola Superior Agrária 
Praceta Rainha D. Leonor 
7800 Beja 

Escola Superior de Educação 
R. Ezequiel Soveral Rodrigues 
7800 Beja 

Inst. Politécnico de Bragança 
Apartado 38 
5300 Bragança 

Escola Superior Agrária 
Quinta de Santa Apolónia 
Apartado 38 
5300 Bragança 

Escola Superior de Educação 
Bairro da Mãe de Deus 
Apartado 38 
5300 Bragança 

Inst. Politécnico de Castelo 
Branco 
Rua S. João de Deus, 25 — 3 dt 
6000 Castelo Branco 

Escola Superior Agraria 
Rua São João de Deus, 25 — 2 dt 
6000 Castelo Branco 

Escola Superior de Educação 
Rua Pedro da Fonseca 
6000 Castelo Branco 
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Escola Superior Agrária de Co
imbra 
Bencanta 
3000 Coimbra 

Escola Superior de Educação 
Rua Pinheiro Chagas 
N . 96 — 2 
3000 Coimbra 

Inst. Politécnico de Faro 
Quinta de Penha 
8000 Faro 

Escola Superior de Educação 
Quinta da Penha 
8000 Faro 

Esc. Superior de Tecnologia e 
Gestão 
Quinta de Penha 
8000 Faro 

Inst. Politécnico da Guarda 
R. Comandante Salvador do 
Nascimento 
6300 Guarda 

Escola Superior de Educação 
R. Comandante Salvador do 
Nascimento 
6300 Guarda 

Esc. Superior de Tecnologia e 
Gestão R. Comandante Salva
dor do Nascimento 
6300 Guarda 

Inst. Politécnico de Leiria 
Porto Moniz 
Apartado 424 
2404 Leiria 

Escola Superior de Educação 
Porto Moniz 
Apartado 424 
2404 Leiria 

Inst. Politécnico de Lisboa 
Cp. Mártires da Patria, 2 
1100 Lisboa 

Escola Superior de Educação 
T. Terras de Sant'Ana, 
N . 15A — 2 
1200 Lisboa 

Escola Superior de Jornalismo 
Cp. Mártires da Pátria, 2 
1100 Lisboa 
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Escola Superior de Musica 
Rua dos Caetanos, 29 
1200 Lisboa 

Escola Superior de Dança 
Rua dos Caetanos, 29 
1200 Lisboa 

Esc. Sup. de Teatro e Cinema 
Rua dos Caetanos, 29 
1200 Lisboa 

Escola Superior de Educação 
Praça da República 
Apartado 125 
7300 Portalegre 

Inst. Politécnico do Porto 
Rua Dr Roberto Frias 
4200 Porto 

Escola Superior de Educação 
Rua Dr Roberto Frias 
4200 Porto 

Escola Superior de Música 
Rua da Maternidade, 13 
4000 Porto 

Inst. Politécnico de Santarém 
Apartado 279 
2002 Santarém 

Escola Superior Agrária 
Apartado 279 
2002 Santarém 

Escola Superior de Educação 
Complexo Andaluz 
2002 Santarém 

Esc. Sup. de Tecnologia de 
Tomar 
Av. Dr Cândido Madureira, 1 
2300 Tomar 

Es. Sup. de Gestão de 
Santarém 
Complexo Andaluz 
2002 Santarém 

Inst. Politécnico de Setúbal 
L. dos Defensores da Repúbli
ca, 1 
2900 Setúbal 

Escola Superior de Educação 
R. António José Baptista 
(e. do dir. da antiga Fab 
Barreiros) 
2900 Setúbal 

Escola Superior de Tecnologia 
L. dos Defensores da 
República, 1 
2900 Setúbal 

Inst. Politéc. de Viana do 
Castelo 
Rua Gago Coutinho, N. 20 
Apartado 51 
4900 Viana do Castelo 

Escola Superior Agraria 
Rua Gago Coutinho, N. 20 
Apartado 51 
4900 Viana do Castelo 

Escola Superior de Educação 
Av. 28 de Setembro 
Apartado 51 
4901 Viana do Castelo 

Esc. Sup. de Tecnologia e 
Gestão 
Rua Gago Coutinho, N. 20 
Apartado 51 
4900 Viana do Castelo 

Esc. Sup. de Educação de Vila 
Real 
Apartado 200 
5001 Vila Real 

Inst. Politécnico de Viseu 
Rua Alexandre Lobo, N. 55 — 
3 Esq. 
3500 Viseu 

Esc. Sup. de Educação 
Estrada da Circunvalação 
(Edifício da Universidade 
Católica) 
3500 Viseu 

Escola Superior de Tecnologia 
Rua Maximiano Aragão 
3500 Viseu 

Esc. Sup. de Educação da 
Madeira 
Rua do Castanheiro 
9000 Funchal 

Esc. Sup. Belas Artes de LX — 
2 Sec. 
Largo da Biblioteca Pública 
1200 Lisboa 

Esc. Sup. Belas Artes do Porto 
— 2 Sec 
Av. Rodrigues de Freitas, 265 
4300 Porto 

Inst. S. Artes Plásticas da 
Madeira 
9000 Funchal 

Esc. Sup. de Med. Dentária de 
Lisboa 
Av. Prof. Gama Pinto 
1600 Lisboa 

Esc. Sup. de Med. Dentária do 
Porto 
Rua Dr Roberto Frias 
4200 Porto 

Inst. S. de Ciên. do Trab, e da 
Empresa 
Av. das Forças Armadas 
1600 Lisboa 

Inst. Sup. Contab. e Adm. de 
Aveiro 
Rua João Mendonça, 17 
3800 Aveiro 

Inst. Sup. Contab. e. Admini
stração de Coimbra 
Rua Luís de Camões — Quinta 
de S. Jerónimo 
3000 Coimbra 

Inst. Sup. Contab. e Adm. de 
Lisboa 
Av. Miguel Bombarda, 20 
1000 Lisboa 

Inst. Sup. Contab. e Adm. do 
Porto 
Rua Entreparedes, 48 
4000 Porto 

Inst. Sup. de Engenharia de 
Coimbra 
Quinta da Nora 
3000 Coimbra 

Inst. Sup. de Engenharia de 
Lisboa 
R. Conselheiro Emídio 
Navarro 
1900 Lisboa 

Inst. Sup. de Engenharia do 
Porto 
Rua de S. Tomé 
4200 Porto 



Istituti privati di insegnamento 

superiore 

Cooperativa de Ensino 

Superior Artístico 'Arvore Γ 

Rua Azevedo de Albuquerque, 3 

4000 Porto 

Escola Superior de Jornalismo 

do Porto 

Rua do Melo, 2 

4000 Porto 

Instituto de Novas Profissões 

Av. Duque de Loulé, 471° 

1000 Lisboa 

Instituto Superior de Assisten

tes e Intérpretes 

Av. Álvares Cabral, 177 

4000 Porto 

Instituto Superior de Gestão 

Estrada da Ameixoeira, 112/ 

116 

1700 Lisboa 

Instituto Superior de Línguas e 

Administração 

Rua do Sacramento à Lapa, 

14/16 

1200 Lisboa 

Instituto Superior de Matemá

tica Moderna 

Rua das Flores, 59 

1200 Lisboa 

Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada 

Rua Jardim do Tabaco, 44 

1100 Lisboa 

Universidade Autónoma de 

Lisboa de Luís de Camões 

Rua de Santa Marta, 56 

1100 Lisboa 

Universidade Lusíada 

Rua da Junqueira, 194 

1300 Lisboa 

Universidade Portucalense 

Rua Fernão Vaz Dourado, 

128 

4100 Porto 

Portogallo 

Cooperativa de Ensino Supe

rior de Técnicas Avançadas de 

Gestão e Informática, C. R. L. 

Campo dos Mártires da Pátria, 

67 — 2 o Dto. 

1100 Lisboa 

Universidade Internacional 

Estrada de Benfica, 275 

1500 Lisboa 

Universidade Católica Portu

guesa 

Palma de Cima 

1600 Lisboa 
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2. Possibilità di studio 

negli istituti di 

insegnamento 

superiore 

Estabelecimentos 

de ensino superior 

público 

Universidades 
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Universidade dos Açores 

Universidade do Algarve 

Universidade de Aveiro 

Universidade da Beira Interior 

Universidade de Coimbra 

Universidade de Évora 

Universidade de Lisboa 

Universidade Nova de Lisboa 

Universidade Técnica de Lisboa 

Universidade do Minho 

Universidade do Pono 

Univ. de TrásosMontes e Alto Douro 

Escolas Universit. não integradas 

Escola Sup. Med. Dentária de Lisboa 

Escola Sup. Med. Dentária do Porto 

Inst. Sup. Ciências Trabalho e da Empresa 
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Estabelecimentos 

de ensino superior 

público 

Universidades 
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Universidade dos Açores 

Universidade do Algarve 

Universidade de Aveiro 

Universidade da Beira Interior 

Universidade de Coimbra 

Universidade de Évora 

Universidade de Lisboa 

Universidade Nova de Lisboa 

Universidade Técnica de Lisboa 

Universidade do Minho 

Universidade do Porto 

Univ. de TrásosMontes e Alto Douro 

Escolas Universit. não integradas 

Escola Sup. Med. Dentária de Lisboa 

Escola Sup. Med. Dentária do Porto 

Inst. Sup. Ciências Trabalho e da Empresa 
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Estabelecimentos 
de ensino superior 
público 

Politécnico 
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Inst. Politécnico de Beja 

Inst. Politecnico de Bragança 

Inst. Politécnico de Castelo Branco 

Inst. Politécnico de Coimbra 

Inst. Politécnico de Faro 

Inst. Politécnico da Guarda 

Inst. Politécnico de Leiria 

hist. Politécnico de Lisboa 

Inst. Politécnico do Pono 

Inst. Politécnico de Santarém 

Inst. Politécnico de Viana do Castelo 

Inst. Politécnico de Viseu 

Esc. Sup. de Educação da Madeira 
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tos de ensino 
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Esc. Sup. Belas Artes de Lisboa 

Esc. Sup. Belas Artes do Porto 

Inst. Sup. de Artes Plásticas 

de Madeira 

Inst. Sup. de Cont. e Administ. 

de Aveiro 

Inst. Sup. de Cont. e Administ. 

de Coimbra 

Inst. Sup. de Cont. e Administ. 

de Lisboa 

Inst. Sup. de Cont. e Administ. 

do Porto 

Inst. Sup. de Eng. de Coimbra 

Inst. Sup. de Eng. de Lisboa 

Inst. Sup. de Eng. do Porto 

Λ Bacharel 
χ Curso superior 
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Estabelecimentos 

de ensino superior 

privado 
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Coop, de Ens. Sup. ArtísticoÁrvore 

Escola Sup. de jornalismo 

Inst. de Novas Profissões 

Inst. Sup. de Assistentes e Interpret. 

Inst. Sup. de Gestão 
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Inst. de Novas Profissões 

Inst. Sup. de Assistentes e Interpret. 

Inst. Sup. de Gestão 

Inst. Sup. de Línguas a Administra. 

Inst. Sup. de Matemáticas Modernas 

Inst. Sup. de Psicologia Aplicada 

Univ. Aut. de Lisboa de Luís Camões 

Univ. Lusíada 

Univ. Portucalense 

Coop, de T¿c. Avanç. de Ges. Inform. CRL 

Univ. Internacional 

Univ. Católica 

• Licenciatura 

Λ Bacharel 

χ Curso Superior  1 Não conferem presentemente qualquer grau académico. 
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3. Numero 
degli studenti 

Numero degli studenti 
stranieri iscritti 
tuti pubblici di 
mento superiore 

Africa 

America 

Asia 

Australia 

Europa 

Belgio 

Bulgaria 

Spagna 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Paesi Bassi 

Italia 

agli lStl-
insegna-

Repubblica democratica 
tedesca 

Repubblica federale 
di Germania 

Regno Unito 

Svizzera 

1 804 

767 

8 

2 

91 

2 

1 

26 

1 

27 

2 

1 

6 

1 

16 

7 

1 

Totale 2 672 
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S. Glossario 

Bacharel: titolo rilasciato da 
un istituto non universitario di 
insegnamento superiore (ensino 
superior politécnico) dopo un 
corso di studi bi- o triennale. 

Bolsa de estudo : sussidio finan
ziario concesso agli studenti 
che non dispongono di mezzi 
finanziari sufficienti o che 
provengono da famiglie a basso 
reddito. 

Concurso (nacional) : procedu
ra di selezione computerizzata 
per coloro che desiderano acce
dere all'insegnamento superiore 
che ripartisce per materia il 
numero di posti reso noto pre
cedentemente. 

Diploma de Estudos Superiores 
Especializados : diploma rila
sciato dopo un corso di studi 
quadriennale che permette a 
chi ne è in possesso di svolgere 
la carriera professionale o acca
demica presso uno degli istituti 
non universitari di insegnamen
to superiore (ensino superior 
politécnico) ; tale titolo corri
sponde al titolo di licenciado. 

Dissertação : tesi accademica di 
ricerca che il candidato deve 
discutere per ottenere il titolo 
di Mestre o Doutor. Per il dot
torato è richiesto un livello 
accademico superiore. 

Doutor: titolo accademico rila
sciato dall'università al termine 
di un corso di studi universitari 
completo e sancito dal titolo di 
Licenciado. Per il dottorato è 
necessario soddisfare speciali 
criteri accademici ; il candidato 
deve presentare e discutere una 
tesi indipendente espressamente 
redatta. 

Equivalência: procedura attra
verso la quale le qualifiche stra
niere di istruzione scolastica e 

superiore vengono equiparate 
alle corrispondenti qualifiche 
portoghesi. 

Escola Universitária : istituto di 
insegnamento superiore a livel
lo universitario. 

E scola Superior Politècnica: 
istituti di insegnamento supe
riore a livello non universita-

Faculdade : suddivisione per 
singole discipline di ciascuna 
università. 

GCIES (Gabinete Coordenador 
do Ingresso no Ensino Supe
rior): dipartimento del Ministe
ro dell'istruzione e cultura pre
posto alle procedure di ammis
sione per l'intero sistema di 
insegnamento superiore; tale 
dipartimento ha uffici distret
tuali sul continente, a Madera 
ed alle Azzorre (delegações 
distritais). 

Grau: definizione del titolo 
conseguito al termine degli stu
di presso un istituto di insegna
mento superiore. 

ICALP( Instituto de Cultura e 
Língua Portuguesa): diparti
mento del Ministero dell'istru
zione e cultura responsabile 
dell'organizzazione di corsi spe
ciali per stranieri presso le uni
versità portoghesi. 

Inscrição: iscrizione ai corsi, 
segue l'immatricolazione. 

Instituto politécnico: organiz
zazione dei settori non univer
sitari del sistema di insegna
mento superiore portoghese cui 
appartengono i singoli istituti 
(escolas). 

Licenciado: primo titolo rila
sciato dall'università dopo un 
corso di studi che dura da 4 a 
6 anni. 

Matrícula: formalità di imma
tricolazione al primo anno 
presso un istituto di insegna
mento superiore. 

Mestre: titolo rilasciato dopo 
un corso di studi universitari 
della durata di uno o due anni 
e che richiede il possesso del 
titolo di licenciado. L'aspirante 
deve inoltre presentare e discu
tere una dissertazione indipen
dente. Il titolo di Mestre è infe
riore a quello di Doutor. 

Propinas : tasse pagabili all'atto 
dell'immatricolazione e dell' 
iscrizione per materie presso gli 
istituti di insegnamento supe
riore. Tali tasse sono estrema
mente basse presso gli istituti 
pubblici; ciò non è vero per 
quelli privati. 

Prova de aferição: esame di 
ammissione composto da tre 
sessioni cui devono sottoporsi 
gli studenti che intendono iscri
versi per la prima volta ad un 
istituto di insegnamento supe
riore ; viene richiesto l'attestato 
dei precedenti 12 anni di stu
dio. 

Universidade: organizzazione 
del settore universitario del 
sistema di istruzione superiore 
portoghese che comprende va
rie scuole (escolas), istituti, 
facoltà e/o altri dipartimenti o 
unità. 
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Organizzazione 
dell'insegnamento 
superiore 

In Inghilterra, Galles e Irlanda del 
Nord l'istruzione superiore viene im
partita soprattutto nelle università e 
nei politecnici (Polytechnics), in Scozia 
nel le università e nelle central institu
tions. Vi sono inoltre vari altri istituti 
sovvenzionati in parte o completamen
te col denaro pubblico, ad esempio i 
colleges of further education, i colleges 
of higher education, i colleges of agri
culture, art, commerce and technolo
gy. Differenze essenziali tra i sistemi in 
Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda 
del Nord verranno menzionati in 
seguito nella misura del necessario. 
• Nel Regno Unito vi sono 46 univer

sità (ivi compresa la Open University, 
che organizza corsi per corrisponden
za prevalentemente per i residenti nel 
Regno Unito). L'università di Bucking
ham non dipende da dirette sovven
zioni statali, ma si finanzia per mezzo 
di contributi privati e con le tasse di 
studio corrisposte dagli studenti. Vi 
sono 30 politecnici in Inghilterra e nel 
Galles come pure una serie di centrai 
institutions e di più grandi colleges of 
technology in Scozia. 

Tipi di istituzioni 
dell'insegnamento superiore 

Le università 
Le università comprendono sia parec
chi colleges di antica fondazione 
(come Oxford e Cambridge in Inghil
terra e St. Andrews in Scozia), sia le 
grandi università civiche del XIX seco
lo, come quelle di Londra e Birmin
gham, sia le più piccole campus uni
versities del dopoguerra poste nei sob
borghi, come quelle di Exeter, Leice
ster e Southampton, sia, infine, le più 
recenti università, fondate negli anni 
'60, come quelle di Sussex e York o le 
technological universities come Aston 
e Bath. Le università di Londra e Gal
les sono università a struttura federati
va, composte di colleges costituenti 
ma autonomi. 

Le università sono organi indipen
denti, amministrativamente autonomi. 
Sebbene largamente finanziate dal go
verno, esse tuttavia non sono control
late da alcuna autorità governativa. 
Esse derivano i propri diritti e privilegi 
dall'Atto Reale [Royal Charter) o dagli 
Atti del Parlamento (Acts of Parlia
ment) ed ogni modifica dei loro ordi
namenti o statuti ha luogo, su propo
sta delle università stesse, per interven
to della Corona che agisce attraverso il 
Consiglio di Stato {Privy Council). 
Solo le università decidono quali titoli 
accademici conferire e a quali condi
zioni ; solo esse decidono quali studen
ti ammettere e quale personale docente 
assumere. 

I polytechnics e le central institutions 
In Inghilterra e Galles i politecnici — 
in Scozia le centrai institutions — 
costituiscono una particolare alternati-
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va alle università. Si tratta di centri 
nazionali e regionali di insegnamento 
superiore per studenti a tempo pieno, 
studenti a tempo parziale e studenti-
sandwich. Tali centri intrattengono 
legami stretti e diretti con il mondo 
dell'industria, del commercio e con le 
associazioni professionali. 

A differenza delle università, i poly
technics vengono sovvenzionati dalle 
autorità locali per l'insegnamento, 
anche se per il futuro è previsto un 
tipo di finanziamento centralizzato 
simile a quello universitario. I corsi di 
studio negli istituti di istruzione supe
riore non universitari, compresi i poly
technics, che si concludono con un 
degree, vengono convalidati di solito 
dal Council for National Academic 
Awards (CNAA), un organismo, che, 
per statuto, è tenuto a garantire un 
livello comparabile a quello universi
tario. Oltre ai corsi per il consegui
mento di degrees, i polytechnics orga
nizzano corsi avanzati sotto questo 
livello, in particolare in economia 
aziendale e tecnologia. Offrono altresì 
corsi per il conseguimento di un first 
degree o di un titolo ad esso superiore, 
anche se tali istituti si orientano mag
giormente verso l'insegnamento anzi
ché verso la ricerca. 

Quasi tutti i politecnici sono siti al 
centro città, di cui 8 direttamente a 
Londra o nelle vicinanze. 

Altre istituzioni che offrono un inse
gnamento superiore 
Colleges e istituti di insegnamento 
superiore 
I colleges e gli istituti d'istruzione 
superiore (institutes of higher educa
tion) costituiscono un terzo cospicuo 

gruppo oltre alle università e ai poli
tecnici. 

Sono nati dalla fusione dei colleges 
pedagogici e di altri colleges ; per que
sto anche oggi il dipartimento di peda
gogia vi svolge spesso un ruolo trai
nante ; la maggior parte di essi offrono 
comunque corsi avanzati in un'ampia 
gamma di discipline sia a livello infe
riore che pari al degree. Come i poly
technics essi pongono un particolare 
accento sulla natura professionale ed 
applicata di molti dei loro corsi di 
studio. I titoli da essi rilasciati vengo
no convalidati dal CNAA. 

Altri istituti d'insegnamento 
C'è una vasta gamma di altri colleges 
che conferiscono una varietà di titoli: 
colleges d'istruzione ulteriore (colleges 
of further education) ; colleges di tec
nologia ; colleges terziari ; colleges di 
commercio ; colleges d'arte ; colleges 
agrari; centri di educazione per gli 
adulti; colleges di pedagogia. La mag
gior parte dei corsi da essi offerti sono 
di livello inferiore al degree, ma ven
gono altresì impartiti molti corsi avan
zati a tempo pieno e sandwich che 
comprendono corsi di first degree e 
alcuni corsi postdegree. Essi pertanto 
coprono un settore importante dell'in
segnamento superiore. 

Postgraduate institutions 
Inoltre vi sono altre quattro istituzioni 
che offrono prevalentemente una for
mazione specializzata per coloro che 
hanno già conseguito un titolo accade
mico ; la Manchester Business School e 
la London Graduate School of Busi
ness Studies, il Cranfield Institute of 
Technology e il Royal College of Art. 
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Numero degli studenti 

Nell'anno 1984/85 gli studenti iscritti 
a tempo pieno e quelli iscritti ai corsi 
sandwich dell'istruzione avanzata 
erano complessivamente 589 400. Di 
questi, 48 509 erano stranieri, di cui 
6 298 provenienti dalla Comunità eu
ropea. La maggior parte degli studenti 
della CE nel Regno Unito era impe
gnata nel campo degli studi sociali, 
amministrativi e finanziari, nel campo 
dell'ingegneria e della tecnologia, della 
scienza, nel campo degli studi lingui
stici, letterari e del territorio (area 
studiesj(Vedi allegato 3). 

Organizzazione degli studi 
e titoli accademici 

Nella maggior parte degli istituti 
d'istruzione superiore vi sono tre 
periodi di studio (terms) per ciascun 
anno; nella maggior parte dei casi, gli 
studenti, che non hanno alcun titolo 
accademico, possono iniziare solo in 
un determinato periodo, cioè in otto
bre. Alcuni istituti hanno regolamenti 
differenti per studenti-sandwich e per 
coloro che hanno già un titolo accade
mico. I metodi di insegnamento com
prendono lezioni e seminari, gruppi di 
lavoro di laboratorio ed altri piccoli 
gruppi, come pure tutorials (in cui in 
parte solo uno o due studenti discuto
no con il loro insegnante). All'Univer
sity of Buckingham l'anno accademico 
è suddiviso in 4 trimestri di 10 setti
mane ciascuno. 

First degrees 
Vi sono diversi titoli per indicare i first 
degrees. In Inghilterra, Galles e Irlan

da del Nord, i più noti sono il BA 
(Bachelor of Arts) e il BSc (Bachelor of 
Science), che sono conferiti in una 
molteplicità di discipline. Altri sono 
più specifici e si riferiscono ovviamen
te a determinate professioni ad esem
pio il MB/ChB (medicina), LLB (giuri
sprudenza) e BEd (pedagogia), anche 
se alcuni di essi, soprattutto il BEd, 
hanno una rilevanza che va al di là 
della professione con la quale stanno 
in diretta relazione. I corsi di studio, 
che conducono a un degree, richie
dono normalmente un corso di studi a 
tempo pieno o un corso-sandwich 
all'università, in un politecnico o in un 
college, e durano di solito tre o quat
tro anni. Eccezioni sono medicina, 
odontoiatria e veterinaria, per le quali 
sono necessari cinque o sei anni di 
studio. In Scozia, il primo degree si 
consegue dopo circa quattro anni con 
il titolo di Master of Arts (MA) con 
honours (con lode) oppure dopo 
3 anni con l'ampiamente applicato 
Ordinary MA, che è una peculiarità 
del sistema scozzese. 

Complessivamente vi è una enorme 
varietà di corsi di studio, che vengono 
sanciti da un degree. Alcuni sono corsi 
di studio che hanno per oggetto una 
sola disciplina, altri contemplano più 
discipline {degrees combinati o con
giunti) altri ancora sono corsi di stu
dio modular e alcuni sandwich. Gli 
esami non si sostengono necessaria
mente ogni anno. In diverse università 
vi sono soltanto due esami principali 
per il conseguimento del Bachelor's 
degree: uno alla fine del primo anno 
(parte I) e l'esame finale alla fine del 
corso di studi. 
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Postgraduate degrees 
Vi sono due specie di postgraduate 
degrees: degrees superiori che si conse
guono per mezzo di ricerca e degrees 
superiori che si conseguono per mezzo 
di esame. Inoltre vi sono pure postgra
duate certificates o diplomas che con-
segnono una formazione professionale 
o rappresentano una qualifica profes
sionale. 

I degrees di ricerca, come ad esem
pio il PhD (Doctor of philosophy) ed 
alcuni Masters' degrees, richiedono la 
presentazione di un lavoro scientifico 
(thesis). Il dottorato di ricerca richiede 
normalmente uno studio di tre anni e 
si conclude con la dissertazione che 
deve essere un lavoro originale che 
possa essere considerato un evidente 
contributo alla scienza. Per i Masters' 
degrees, che richiedono una thesis, 
occorrono normalmente due anni. Per 
la thesis non è indispensabile un livello 
così alto di originalità come per il 
dottorato. Il degree rilasciato è in 
genere un MA (Master of Arts), un 
MSc (Master of Science) o un MPhil 
(Master of Philosophy). Corsi di stu
dio che conducono a un Masters' 
degree per mezzo di un esame durano 
normalmente un anno. Nel Regno 
Unito vengono organizzati molti corsi 
post-laurea come pure esistono ampie 
possibilità per i ricercatori. Per poter 
scegliere l'istituto più adatto è pertan
to opportuno informarsi sulle possibi
lità esistenti. 

Qualifiche professionali 
Una delle caratteristiche peculiari 
dell'istruzione superiore nel Regno 
Unito è il ruolo giocato dagli ordini 
professionali, i quali pongono e man
tengono livelli di professionalità in 

campi come ragioneria e ingegneria. 
Alcuni di questi ordini indicono degli 
esami che, accompagnati da un effetti
va esperienza lavorativa, promuovono 
i candidati a livelli sempre più alti 
all'interno delle associazioni professio
nali. Per esempio YInstitute of Cost 
and Management Accountants orga
nizza degli esami che, se corredati da 
un'esperienza triennale nel settore, 
portano al conseguimento del titolo di 
Associate dell'ICMA. Dopo tre ulte
riori anni di esperienza, con la qualifi
ca di Senior, un Associate può inoltra
re domanda per conseguire il titolo di 
Fellow dell'ICMA. In molte professio
ni l'appartenenza all'ordine è requisito 
fondamentale per poter esercitare. In 
alternativa al degree si possono soste
nere esami professionali. Se si è già in 
possesso di un degree in una determi
nata materia è possibile essere esentati 
da una parte degli esami professionali. 
Spesso sono gli ordini stessi a indire 
esami e a valutarne i risultati pur non 
organizzando alcun corso di prepara
zione, anche se è possibile prepararsi 
frequentando i corsi offerti dai polyte
chnics, central institutions e altri colle
ges. 

Formazione degli insegnanti 
La formazione degli insegnanti ha luo
go in gran parte nelle facoltà o nei 
dipartimenti di scienze pedagogiche 
delle università, dei politecnici e delle 
institutions of higher education. Le 
due strade principali per entrare nella 
professione d'insegnante sono : un cor
so (BEd course) di tre o quattro anni 
oppure un postgraduate course di un 
anno che porta a un postgraduate cer
tificate in pedagogia. 
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Ammissione e iscrizione 

Informazioni preliminari 

Gli uffici del British Council nei paesi 
della CE forniscono informazioni ge
nerali e consigli agli studenti che inten
dono studiare nel Regno Unito. Per 
eventuali domande riguardo agli 
orientamenti dei programmi di istru
zione, ci si può rivolgere ai ministeri 
(Departments of Education) per l'In
ghilterra e il Galles, la Scozia e l'Irlan
da del Nord. 

Condizioni di ammissione 

Ogni istituto d'istruzione superiore 
stabilisce le proprie norme di ammis
sione, e quindi sia i requisiti di caratte
re generale sia quelli specifici ad ogni 
tipo di corso possono variare molto da 
un istituto all'altro. Oltre al settore 
universitario, il CNAA stabilisce le 
condizioni minime per l'accesso ai cor
si di studio che conducono alle sue 
qualifiche. 

I requisiti vengono espressi per lo 
più in forma di passes riportati negli 
esami nel Regno Unito, come ad esem
pio negli esami per il conseguimento 
del General Certificate of Education 
(GCE), livello avanzato (advanced), o 
del Scottish Certificate of Education 
(SCE). Alcuni di questi esami possono 
essere sostenuti all'estero. 

Una maturità internazionale od 
europea sarà accettata da molti istituti 

d'istruzione superiore; altre quali
fiche, che nei paesi della CE danno 
diritto all'accesso all'università, saran
no considerate come requisiti minimi 
per l'ammissione ad un istituto britan
nico d'istruzione superiore. 

Affinché la domanda di ammissione 
ad un corso di studio che conduce al 
primo degree venga presa in conside
razione, l'aspirante deve dimostrare 
che la sua formazione lo mette in 
grado di seguire un corso di studio e 
che egli parla e capisce bene l'inglese. 
Inoltre, vi sono normalmente condi
zioni specifiche per i singoli corsi di 
studio, le quali possono variare da una 
facoltà all'altra. La richiesta di tali 
requisiti specifici è intesa a stabilire se 
l'aspirante possiede un'adeguata pre
parazione o un'attitudine sufficiente in 
riferimento alla materia o alle materie 
che egli intende studiare per il conse
guimento del degree. 

Studenti più anziani che non sono 
in possesso dei requisiti formali di 
ammissione possono essere ammessi se 
hanno un'esperienza corrispondente. 
A questo scopo consultare « Opportu
nities in Higher Education for Mature 
Students» « University Entrance : The 
Official Guide». 

Le condizioni per l'ammissione a 
corsi di studio che conducono a quali
fiche professionali (degrees esclusi) 
variano a seconda del tipo di corso e 
gli aspiranti dovrebbero perciò rivol
gersi direttamente all'istituto d'istru
zione superiore da loro scelto, per 
ottenere informazioni più precise. 

Anche se lo studente è in possesso 
dei requisiti accademici richiesti, non 
ha ancora con ciò il diritto a un posto 
di studio nelle università britanniche. 
L'accesso è sottoposto a concorso, e la 
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decisione finale spetta ai rispettivi isti
tuti d'istruzione superiore. 

Studenti di corsi brevi o uditori 
Alcune università britanniche non am
mettono studenti che mirando ad un 
degree intendano condensare gli studi 
in un periodo inferiore ai normali tre o 
quattro anni previsti per il consegui
mento del primo degree in materie 
letterarie o scientifiche. Alcune univer
sità, comunque, permettono a studenti 
stranieri, che hanno già un titolo acca
demico, di ottenere il primo degree in 
discipline umanistiche o scientifiche in 
due anni invece di tre. 

Spesso gli studenti stranieri deside
rano semplicemente seguire dei corsi 
in istituti britannici di insegnamento 
superiore senza l'intenzione di conse
guire un degree. Le condizioni di 
ammissione per tali studenti «occasio
nali» (occasional student) durante il 
periodo normale dei corsi variano da 
un istituto all'altro; taluni istituti non 
li accettano affatto, altri accettano 
solo pochi studenti a condizione che 
abbiano buone conoscenze della lin
gua inglese, e soltanto per periodi non 
superiori ad un anno. Alcuni istituti 
rilasciano a questi studenti «occasio
nali» certificati di frequenza al corso 
con profitto. 

Alcuni istituti britannici sono dispo
sti ad esaminare le domande di quegli 
studenti stranieri iscritti ad una uni
versità del loro paese che intendono 
seguire un corso annuale o biennale in 
Gran Bretagna e tornare quindi in 
patria per sostenere gli esami finali 
degli studi intrapresi. In ogni caso si 
accetta un numero molto limitato di 
questi studenti. Poiché le condizioni di 
ammissione variano moltissimo da un 

istituto all'altro, lo studente deve 
rivolgersi direttamente all'istituto che 
lo interessa specificando i propri titoli 
di studio, le materie che intende stu
diare e il periodo di permanenza. 

Ammissione a corsi 
di studio postgraduate 
Perché la domanda di ammissione a 
un corso di studio postgraduate o per 
un'attività di ricerca in una università 
o in un politecnico sia presa in consi
derazione, occorre che l'aspirante stra
niero abbia conseguito almeno un pri
mo titolo universitario nel proprio o in 
altro paese e che parli bene l'inglese. 
Ma anche se ha questi requisiti, non è 
affatto sicuro che egli venga ammesso, 
poiché gli istituti d'istruzione superio
re accettano solo un numero limitato 
di studenti per i corsi di studi postgra
duate e per le attività di ricerca. 

Solo quegli aspiranti che sono cal
damente raccomandati dalle proprie 
università di origine e che mostrano 
delle capacità veramente promettenti 
per il lavoro scientifico hanno delle 
probabilità di essere ammessi ad un'at
tività di ricerca. In genere ci si aspetta 
che essi portino avanti con una certa 
indipendenza le loro ricerche, sotto la 
sorveglianza però del personale del 
dipartimento. 

Limitazioni di ammissione 

Gli studenti degli Stati membri della 
CE possono fare domanda di ammis
sione per tutti i corsi di studio negli 
istituti d'istruzione superiore del Re
gno Unito, purché siano soddisfatte le 
condizioni sopra menzionate. Non si 
deve, però dimenticare che in molte 
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discipline c'è una forte concorrenza, si 
consiglia perciò di presentare la 
domanda abbastanza presto. 

Riconoscimento di certificati 
e diplomi stranieri 

Il Naric (National Academic Recogni
tion Centre: Centro nazionale infor
mazioni per il riconoscimento accade
mico) gestito dal British Council, può 
fornire informazioni sull'equiparazio
ne delle qualifiche straniere nel Regno 
Unito. Tali informazioni si basano su 
comunicazioni ottenute dalle universi
tà britanniche sul livello che esse han
no accordato in passato a titoli di 
studio stranieri. 

Sono gli istituti britannici che deci
dono sull'accettabilità e sul riconosci
mento da accordare alle qualifiche 
straniere. Il Naric quindi funge soltan
to da organo consultivo. 

La pubblicazione del Naric, «Inter
national Guide to Qualification in 
Education », può essere consultata nel
la maggior parte degli uffici del British 
Council. Essa dà informazioni sui tito
li di studio di circa 140 paesi e, nei 
limiti del possibile, viene indicato il 
riconoscimento che viene accordato ai 
rispettivi titoli di studio nel Regno 
Unito. 

Per la consulenza sull'equipollenza 
di titoli di studio non britannici con i 
titoli di studio britannici, ci si può 
rivolgere al Naric: British Council, 10 
Spring Gardens, London SW1A 2BN. 
Si consiglia di accludere alle richieste 
le copie dei titoli di studio con relative 
traduzioni in inglese. Le richieste di 
chiarimenti ottengono normalmente 
risposta all'incirca entro quattro setti
mane. 

Esame di ammissione 

Di norma non sono richiesti esami di 
ammissione da parte degli istituti di 
istruzione superiore, però singoli di
partimenti possono esigere di verifica
re le conoscenze d'inglese del candida
to. In tali casi sarà il dipartimento 
interessato a fornire le informazioni. 

Domanda di ammissione e iscrizione 

Chi voglia iscriversi ad una università 
come undergraduate (cioè, non titola
re di un titolo accademico) dovrà per 
prima cosa scrivere all'Universities 
Central Council on Admissions (Ucea) 
per ottenere il manuale dell'Ucca 
«How to Apply for Admission to a 
University » e un modulo di domanda. 
Le domande devono essere spedite 
all'Ucca che è un ente di smistamento 
senza funzioni di selezione. Esso non è 
competente a fornire informazioni di 
carattere accademico ; queste possono 
essere fornite soltanto dall'università 
scelta dal candidato. I moduli per 
l'ammissione devono pervenire entro il 
termine ultimo del 15 ottobre 
dell'anno che precede l'anno di inizio 
degli studi per i candidati che includo
no nella loro scelta le università di 
Oxford e /o Cambridge. Per gli altri 
istituti la scadenza è fissata per la metà 
di dicembre, ma i candidati stranieri 
possono presentare le loro domande 
fino al settembre dell'anno successi
vo. 

Ad eccezione della Open University 
e la University di Buckingham, tutte le 
università nel Regno Unito osservano 
questa procedura. 



Regno Unito 371 

Ai candidati viene comunicato nor
malmente in primavera se sono stati 
accettati oppure no. L'ammissione 
può essere subordinata al superamen
to dell'esame con una determinata 
votazione. L'Ucca effettua in agosto e 
settembre una procedura supplemen
tare di assegnazione dei posti per pro
curare ai candidati che non sono stati 
ammessi un'altra possibilità e precisa
mente presso università che non sono 
state sollecitate nella precedente do
manda dei candidati. Le informazioni 
sulle scadenze per l'immatricolazione 
vengono inviate allo studente dall'isti
tuto d'istruzione superiore in cui è 
stato ammesso. 

Per i polytechnics è il Polytechnics 
Central Admissions Systems (PCAS) 
ad espletare le procedure di ammissio
ne ai corsi per il conseguimento del 
first degree e del diploma di higher 
education. Opera allo stesso modo 
dell'Ucca. Il modulo di domanda e le 
guide alla compilazione sono disponi
bili facendone richiesta allo PCAS. 

Se volete fare domanda di ammis
sione a un BEd course, dovete scrivere 
al Central Register and Clearing 
House. Per un corso di formazione per 
gli insegnanti nell'Irlanda del Nord 
dovete scrivere al Northern Ireland 
Department of Education. Per un cor
so per il conseguimento di un titolo di 
studio postgraduate in scienze pedago
giche dovete scrivere al Graduate Tea
cher Training Registry. 

Se volete presentare domanda di 
ammissione a un corso di studio che si 
conclude con il first degree del CNAA 
in Art and Design, dovete rivolgervi 
all'Ari and Design Admission Regi
stry. 

Per tutti gli altri corsi di studio, 

dovete rivolgervi ai rispettivi istituti, 
che offrono i corsi di studio desiderati, 
richiedendo informazioni esatte e il 
modulo di domanda. Gli istituti invie-
ranno la documentazione necessaria e 
daranno comunicazione sul prosieguo 
della procedura. Al di fuori delle orga
nizzazioni Ucea e PCAS non v'è un 
termine di scadenza per le domande di 
ammissione, ma l'ammissione è condi
zionata dappertutto dalla forte con
correnza, perciò si consiglia di presen
tare la domanda al più presto. 

Corsi di studi postgraduate 
Le domande di ammissione per corsi 
di perfezionamento postuniversitario o 
per l'accettazione ad attività di ricerca 
devono essere inoltrate direttamente 
all'istituto interessato. 

Tasse 
Normalmente le tasse di studio e le 
tasse aggiuntive devono essere versate 
al momento dell'iscrizione (registra
tion) che ha luogo una sola volta 
all'anno, in ottobre, ad eccezione che 
per gli studenti postgraduate i quali in 
alcune istituzioni possono iscriversi in 
gennaio o aprile. 

Secondo gli attuali regolamenti, gli 
studenti che sono cittadini di paesi 
della Comunità europea e che durante 
i tre anni prima dell'inizio degli studi 
sono stati ordinary residents nella CE 
pagano normalmente le tasse di studio 
allo stesso titolo degli studenti britan
nici. Per l'anno accademico 1987/88 
le tasse ammontavano a UKL 556 per 
i corsi di studio undergraduate o corsi 
equivalenti e a UKL 1 730 per corsi di 
studio postgraduate. 
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Gli occasional students possono 
chiedere informazioni sulle eventuali 
tasse direttamente all'università inte
ressata. 

Altre tasse possono comprendere 
tasse di esame, tasse amministrative 
del CNAA, e in alcune collegiate uni
versities anche tasse di college. Tutte 
queste tasse possono variare in modo 
considerevole ed è bene, perciò, infor
marsi direttamente presso l'università 
interessata. 

Gli studenti della CE possono aver 
diritto al rimborso delle tasse se stan
no frequentando un corso per il conse
guimento del first degree o un corso 
equivalente nel Regno Unito e non 
hanno ancora compiuto almeno due 
annni di studi superiori. Per ulteriori 
informazioni è necessario rivolgersi 
all'Ufficio locale del British Council o 
all'istituto presso il quale si intende 
studiare. 

Conoscenza della lingua 
di insegnamento, 
corsi di lingua ed altri corsi 

Una buona conoscenza della lingua 
inglese è essenziale per frequentare un 
corso di istruzione superiore in Gran 
Bretagna. Lo studente deve essere in 
grado di seguire le lezioni impartite in 
un inglese parlato ad una velocità a 
cui forse non è abituato e deve essere 
in grado di partecipare alla discussione 
con i professori e i compagni di stu
dio. Lo studente ammesso ad una uni
versità o «college» che teme di non 
possedere in misura adeguata tali 
requisiti o se l'università o il college gli 
chiedono di sottoporsi ad una prova 
preliminare di buona conoscenza della 
lingua inglese dovrebbe iscriversi ad 
un corso di inglese prima di partire dal 
suo paese oppure, ancora meglio, arri
vare in Gran Bretagna molto prima di 
intraprendere i suoi studi superiori, 
allo scopo di seguire in loco un corso 
intensivo di inglese. Corsi di inglese di 
questo tipo vengono offerti in molti 
istituti superiori e durano da una setti
mana a un anno. Molti istituti, qualo
ra si riveli necessario, forniscono lezio
ni supplementari di inglese. Inoltre vi 
sono corsi a tempo pieno in scuole 
private riconosciute, elencate nell'opu
scolo «Learn English in Britain with 
Arels-Felco, 1987». 

Nel Regno Unito, tranne che 
all'università di Buckingham, non esi-
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ste un regolare programma di studi 
estivi, tuttavia dipartimenti esterni o 
altri dipartimenti di alcune università 
offrono corsi estivi che sono accessibili 
a studenti ed insegnanti stranieri ade
guatamente qualificati. Il British 
Council organizza inoltre dei corsi di 
aggiornamento per insegnanti d'ingle
se durante le vacanze estive e corsi 
avanzati in altri periodi dell'anno in 
diverse discipline professionali per 
persone con un'adeguata qualificazio
ne la cui durata varia dai 14 giorni alle 
12 settimane. Questi corsi vengono 
spesso organizzati in collaborazione 
con un'università, ma non hanno nes
sun valore in relazione ad un qualche 
titolo accademico nel Regno Unito. 
L'Association of Commonwealth Uni
versities pubblica un opuscolo d'infor
mazioni per studenti in cui sono elen
cate tutte le fonti di informazione sui 
corsi estivi presso le università britan
niche. 

Assegno e borse di studio 

In virtù dell'attuale regolamentazione, 
gli studenti stranieri, residenti nel 
Regno Unito da almeno tre anni (ordi
nary residents) prima dell'inizio del 
corso di studio per scopi diversi da 
quello dell'istruzione a tempo pieno, 
possono essere considerati allo stesso 
titolo degli studenti nativi e possono 
eventualmente ottenere dalle autorità 
locali un assegno di studio (locai 
authority maintenance award) che 
copra le spese di studio e di sostenta
mento. I cittadini della Comunità 
europea, che soddisfino un certo 
numero di condizioni e che desiderino 
iscriversi a corsi di studio a orienta
mento professionale nel Regno Unito, 
possono altresì ottenere tale assegno di 
studio. Informazioni a tale riguardo 
sono fornite dal Department of Educa
tion and Science e dalle autorità locali 
dell'istruzione, nel territorio in cui si 
abita. 

Nella bibliografia sono riportate le 
pubblicazioni riguardanti i vari tipi di 
assegni o borse di studio messe a 
disposizione dai singoli istituti e da 
fondazioni. 

Assegni di studio del British Council 
per studenti degli Stati membri della 
CE vengono concessi solo a studenti 
che hanno già un titolo accademico. I 
moduli di domanda possono essere 
richiesti al più vicino ufficio del British 
Council e normalmente devono essere 
inviati entro il 30 novembre dell'anno 
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che precede l'ottobre in cui si inizierà 
lo studio prescelto. 

Informazioni circa le modalità per 
ottenere altri sussidi di studio sono 
contenute in pubblicazioni citate nella 
bibliografia. 

Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

Gli studenti degli Stati membri della 
CE possono soggiornare in Gran Bre
tagna per un periodo di sei mesi senza 
dover per questo espletare formalità. 
Dopo questo periodo, ogni anno si 
può richiedere un'estensione di 12 
mesi rivolgendosi all'Home Office. A 
tale scopo è necessario allegare una 
lettera di un istituto di insegnamento 
che attesti l'iscrizione in qualità di 
studente full-time e dimostrare di pos
sedere i mezzi per mantenersi agli stu
di e pagare le relative tasse. Tali 
disposizioni non verranno applicate 
agli studenti greci fino al 1988 e a 
quelli spagnoli e portoghesi fino al 
1993. Fino a tali date sarà per essi 
necessario comprovare la propria 
iscrizione full-time e dimostrare di 
possedere i mezzi sufficienti, rivolgen
dosi all'ufficio immigrazione, al mo
mento dell'arrivo nel Regno Unito. In 
seguito, ogni anno dovranno richiede
re l'estensione del visto come tutti gli 
altri studenti della CE. 



Regno Unito 375 

Aspetti sociali 

Previdenza sociale 
e assicurazione malattie 

Molti istituti esigono che gli studenti 
stranieri si sottopongano a visita medi
ca prima di frequentare un qualsiasi 
corso di studio. Gli studenti degli Stati 
membri della CE possono usufruire 
durante il loro soggiorno nel Regno 
Unito dell'assistenza gratuita del Na
tional Health Service. La maggior par
te degli istituti usufruisce o dispone di 
un servizio sanitario per gli studenti 
con un medico a tempo pieno. 

Servizi di orientamento scolastico 
e professionale 

In diversi istituti di istruzione superio
re alcuni membri del corpo insegnante 
sono incaricati come consulenti per gli 
studenti stranieri. Inoltre in molti casi 
può vigere il sistema secondo il quale 
ad ogni studente viene affiancato un 
tutore personale che lo assisterà non 
solo in questioni attinenti gli studi, ma 
anche per questioni personali. Esiste 
pure un servizio di consulenza psicolo
gica e si può inoltre ottenere una con
sulenza professionale. 

Lo United Kingdom Council for 
Overseas Student Affairs (UKCOSA) è 
in grado di fornire informazioni 
aggiornate e di dare consigli su norme 
e regolamenti che concernono l'assi

stenza degli studenti stranieri nel 
Regno Unito. 

Possibilità di lavoro 

A parte l'Irlanda del Nord, dove vigo
no disposizioni speciali, gli studenti 
degli Stati membri della CE possono 
comunque svolgere un lavoro durante 
il loro soggiorno senza chiedere l'auto
rizzazione al Department of Employ
ment. Siccome i corsi di studio a tem
po pieno degli istituti superiori richie
dono un impegno notevole, non sarà 
possibile allo studente svolgere un'atti
vità retribuita durante il periodo delle 
lezioni. Ed infatti molti istituti lo vie
tano espressamente. 

Fino al 1988 gli studenti greci 
dovranno ottenere il permesso di lavo
ro dal Department of Employment. 
Tale disposizione dovrà essere osser
vata anche dagli studenti spagnoli e 
portoghesi, ma fino al 1993. 

Associazioni studentesche 

Un'intensa attività sociale è una delle 
caratteristiche tradizionali dell'istru
zione superiore nel Regno Unito e le 
associazioni studentesche tipiche si 
occupano di politica, di religione, di 
sport, di teatro e di musica. 

Negli istituti di istruzione superiore 
esiste una Students' Union o uno Stu
dents' Representative Council, con un 
presidente ed un comitato esecutivo 
formato da studenti ed eletti dagli 
studenti stessi. La maggior parte delle 
Students' Union sono affiliate alla 
National Union of Students che tutela 
a livello nazionale gli interessi degli 
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studenti, ad esempio in materia di 
assegni di studio e alloggi. 

Costo della vita 

Il costo del mantenimento varia da 
regione a regione e da istituto a istitu
to. Per far fronte a tutte le spese 
durante un intero anno accademico — 
tasse escluse — lo studente deve preve
dere un bilancio di circa UKL 4 200 
(secondo i prezzi del 1987). Alcuni 
avranno bisogno di più, altri di meno. 
Alcuni istituti d'istruzione superiore 
richiedono un attestato che garantisca 
che lo studente può far fronte al pro
prio sostentamento. 

Nel Regno Unito, come in molti 
altri paesi, i prezzi sono in continuo 
aumento. 

Alloggio 

Al momento di presentare la domanda 
di ammissione si consiglia di indicare 
nella domanda se lo studente desidera 
fare richiesta di un posto in una casa 
dello studente. 

La maggior parte degli istituti 
d'istruzione superiore hanno un Ac
commodation Officer incaricato di 
assistere gli studenti nella ricerca 
dell'alloggio. L'istituto che accoglie la 
domanda di ammissione invia allo stu
dente, assieme alla notifica di accetta
zione, varie informazioni sulle possibi
lità di alloggio. 

Per quanto riguarda le forme priva
te di alloggio, lo studente può trovare 
una sistemazione presso una famiglia, 
inclusi alcuni o tutti i pasti, oppure 
può affittare una camera ammobiliata, 

nel qual caso provvederà da sé ai pasti 
ed alle pulizie. Soprattutto a Londra 
gli studenti non possono contare sul 
fatto di abitare nei pressi dell'univer
sità. 

Servizi per gli studenti 

Non vi sono concessioni di carattere 
generale che offrano riduzioni auto
matiche agli studenti sui trasporti pub
blici, ma una particolare regolamenta
zione della British Rail permette delle 
riduzioni sulle tariffe ferroviarie e 
all'uopo occorre farsi rilasciare una 
particolare tessera. 

La Students' Union offre diversi ser
vizi ed agevolazioni come mense, spazi 
per attività comunitarie e strutture 
sportive. 

Servizi per gli studenti invalidi 

Molti istituti superiori nel Regno Uni
to dispongono oggigiorno di strutture 
per studenti con una qualche invalidità 
ed hanno nominato un membro del 
corpo docente come coordinatore per 
gli studenti disabili. Spesso nelle asso
ciazioni studentesche (Students' 
Unions) esiste anche un animatore il 
cui compito è stimolare gli interessi 
degli studenti invalidi. Molto dipende
rà comunque dal tipo di invalidità 
dello studente e dalla disciplina ch'egli 
intende studiare. Gli studenti che han
no bisogno di ulteriori informazioni 
dovrebbero come primo orientamento 
informarsi presso il National Bureau 
for Handicapped Students, che offre 
un servizio consultivo ed informativo e 
pubblica, tra l'altro, un opuscolo di 
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B2 carattere generale intitolato «Applying 
to higher education: some notes for 
disabled students, their parents and 
advisers» (copie gratuite per studenti 
invalidi) e opuscoli speciali per 
non-udenti e non-vedenti. In assenza 
di una guida esauriente ai servizi offer
ti dai vari istituti di insegnamento 
superiore, si consiglia di scrivere diret
tamente agli istituti cui si intende iscri
versi. 
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Allegati 

1. Indirizzi 

Ambasciate del Regno Unito 

nei paesi membri della CE 

Belgio 

Britannia House 

Rue Joseph II 28 

B1040 Bruxelles 

» 217 90 00 

Danimarca 

36 /38 /40 Kastelsvej 

DK2100 København 

» 001 (26 46 00) 

Repubblica federale 

di Germania 

FriedrichEbertAllee 77 

D5300 Bonn 1 

« 2 3 40 61 

Grecia 

Ploutarchou 1 

Athina 106 73 

» 7 23 62 11 

Spagna 

Calle de Fernando el Santo 16 

28010 Madrid 

» 41902 00 

Francia 

35, rue du Faubourg 

StHonoré 

F75383 Paris 

» 42 66 91 42 

Irlanda 

31/33 Merrion Road 

Dublin 4 

» 6 9 5 2 1 1 

Italia 

Via XX Settembre, 80A 

100187 Roma 

» 47 55 551 

Lussemburgo 

14 boulevard Roosevelt 

L2450 Luxembourg 

a 29 86 4 

Paesi Bassi 

Lange Voorhout 10 

2514 ED 'sGravenhage 

* 64 58 00 

Portogallo 

Rua S. Domingos à Lapa 

3537, 

Lisboa 

'S· 66 11 91 

Uffici del British Council nei 

paesi membri della CE 

Belgio e Lussemburgo 

Britannia House 

Rue Joseph II 30 

B1040 Bruxelles 

» 19 36 00 

Danimarca 

British Embassy 

Møntergade 1 

DK1116 København Κ 

» 01 11 20 44 

Repubblica federale 

di Germania 

Hahnenstraße 6 

D5000 Köln 1 

» 23 66 77 

Hardenbergstraße 20 

D1000 Berlin 12 

» 31 01 76 

Neuer Wall 86 

D2000 Hamburg 36 

» 36 28 56 

Brüderstraße 7/111 

D8000 München 22 

» 22 33 26 

Grecia 

17 Plateia Philikis Etairias 

Kolonaki Square 

106 73 Athina 

» 3 6 33 211 

Ethnikis Aminis 9 

541 10 Salónica 

» 23 52 36 

Spagna 

Calle Almagro 5 

28001 Madrid 

« 4 1 9 12 50 

Calle Amigó 83 

08021 Barcelona 

» 209 13 64 

British Institute Bilbao 

Residencia Universitaria 

Esteban Terradas 

Plaza de la Casilla 3 

48012 Bilbao 

» 444 58 62 

General San Martín 7 

46004 Valencia 

» 3 5 1 88 18 

Instituto de Enseñanza 

Edificio Mecenas 

Polígono Universitario 

Fuente Nueva 

18003 Granada 

» 2 0 19 05 

British Institute 

Goethe 1 

07011 Palma de Mallorca 

« 45 48 55 

Francia 

9, rue de Constantine 

F75005 Paris 

» 4 5 55 95 95 

Italia 

Palazzo del Drago 

Via delle Quattro Fontane, 20 

100184 Roma 

» 475 66 41 

Via Manzoni, 38 

120121 Milano 

» 78 20 16 

Palazzo d'Avalos 

Via dei Mille, 48 

180121 Napoli 

» 41 48 76 

Paesi Bassi 

Keizersgracht 343 

1016 EH Amsterdam C 

» 22 36 44 
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Portogallo 
Rua Cecilio de Sousa 65 
1294 Lisboa Codex 
» 36 92 08 

Casa de Inlatera 
Rua de Tornar 4 
3000 Coimbra 
« 39-235 49 

Autorità e organizzazioni 

Department of Education and 
Science (DES) 
Elizabeth House 
York Road 
London SEI 7PH 

Scottish Education 
Department 
New St Andrew's House 
St James Centre 
Edinburgh EHI 3SY 

Department of Education for 
Northern Ireland 
Rathgael House 
Balloo Road 
Bangor 
County Down 
N . Ireland BT19 2PR 

The Home Office 
Lunar House 
40 Wellesley Road 
Croydon CR9 2BY 

Clearing houses per 
domande di ammissione 

Art and Design Admissions 
Registry 
Imperial Chambers 
24 Widemarsh Street 
Hereford HR4 9 EP 

Central Register and Clearing 
House Ltd and 
Graduate Teacher Training 
Registry (both at): 
3 Crawford Place 
London W1H 2BN 

Polytechnics Central 
Admissions System 
(PCAS) 
PO Box 67 
Cheltenham 
Glos GL50 3AP 

Universities Central Council on 
Admissions (UCCA) 
PO Box 28 
Cheltenham 
Glos GX50 1HY 

Altre organizzazioni 

Association of Commonwealth 
Universities (ACU) 
36 Gordon Square 
London WC1 OBF 

British Council 
10 Spring Gardens 
London SW1A 2BN 

British Tourist Authority 
64 St James Street 
London SW1A INF 

Council for National 
Academic Awards 
(CNAA) 
344-354 Gray's Inn Road 
London WC IX 8BP 

National Academic 
Recognition Information 
Centre (NARIC) 
The British Council 
10 Spring Gardens 
London SW1A 2BN 

National Bureau for Handi
capped Students 
336 Brixton Road 
London SW9 7AA 

National Union of Students 
461 Holloway Road 
London N7 6LJ 

United Kingdom Council for 
Overseas Student Affairs 
60 Westbourne Grove 
London W2 5FG 

Università 

University of Aberdeen 
Aberdeen AB9 1FX 

University of Aston 
in Birmingham 
Gosta Green 
Birmingham B4 7ET 

University of Bath 
Cl a verton Down 
Bath BA2 7AY 

Queen's University of Belfast 
Belfast BT7 I N N 
N. Ireland 

University of Birmingham 
PO Box 363 
Birmingham B15 2TT 

University of Bradford 
Richmond Road 
Bradford 
West Yorkshire BD7 1 DP 

University of Bristol 
Senate House 
Bristol BS8 1TH 

Brunei University 
Uxbridge 
Middlesex UB8 3PH 

University of Buckingham 
Buckingham MK18 1EG 

University of Cambridge 
The Old Schools 
Cambridge CB2 I T T 

The City University 
Northampton Square 
London EC1V 0HB 

University of Dundee 
Dundee DD1 4HN 

University of Durham 
Old Shire Hall 
Durham DH1 3HP 

University of East Anglia 
Norwich NR4 7TJ 

University of Edinburgh 
Old College 
South Bridge 
Edinburgh EH8 9YL 
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University of Essex 
Wivenhoe Park 
Colchester C 0 4 3SQ 

University of Exeter 
Exeter EX4 4QJ 

University of Glasgow 
Glasgow G12 3QQ 

Heriot-Watt University 
Edinburgh EHI 1HX 

University of Hull 
Hull HU6 7RX 

University of Keele 
Keele 
Staffordshire ST5 5BG 

University of Kent at 
Canterbury 
Canterbury 
Kent CT2 7NZ 

University of Lancaster 
University House 
Bailrigg 
Lancaster LAI 4YW 

University of Leeds 
Leeds LS2 9JT 

University of Leicester 
University Road 
Leicester LEI 7RH 

University of Liverpool 
PO Box 147 
Liverpool L69 3BX 

University of London 
Senate House 
Malet Street 
London WC1E 7HU 

Loughborough University of 
Technology 
Loughborough 
Leicestershire LE 11 3TU 

University of Manchester 
Manchester M13 9PL 

UMIST (University of Manche
ster Institute of Science & 
Technology) 
PO Box 88 
Sackville Street 
Manchester M60 1QD 

University of Newcastle upon 
Tyne 
6 Kensington Terrace 
Newcastle upon Tyne 
N E I 7 R U 

University of Nottingham 
University Park 
Nottingham NG7 2RD 

University of Oxford 
University Offices 
Wellington Square 
Oxford OX1 2JD 

University of Reading 
White-knights 
Reading 
Berkshire RG6 2AH 

University of St Andrews 
College Gate 
St Andrews 
Fife KYI6 9AJ 

University of Salford 
Salford M5 4WT 

University of Sheffield 
Sheffield S10 2TN 

University of Southampton 
Highfield 
Southampton S09 5NH 

University of Stirling 
Stirling FK9 4LA 

University of Strathclyde 
Royal College Building 
204 George Street 
Glasgow Gl 1XW 

University of Surrey 
Guildford 
Surrey GU2 5XH 

University of Sussex 
Sussex House 
Falmer 
Brighton BNI 9RH 

University of Ulster 
Coleraine Co. 
Londonderry BT52 ISA 
N. Ireland 

University of Wales 

Constitutent colleges 

University College of Wales 
Aberystwyth 
Dyfed SY23 2AX 

University College of North 
Wales 
Bangor 
Gwynedd LL57 2DG 

University College Cardiff 
PO Box 78 
Cardiff CF1 1XL 

UWIST (University of Wales 
Institute of Science and Te
chnology) 
PO Box 68 
Cardiff CF1 3XA 

Welsh National School 
of Medicine 
Heath Park 
Cardiff CF4 4XN 

University College of Swansea 
Singleton Park 
Swansea SA2 8PP 

Saint David's University 
College 
Lampeter 
Dyfed SA48 7ED 

University of Warwick 
Coventry CV4 7AL 

University of York 
Heslington 
York YOl 5DD 

Polytechnics 

City of Birmingham 
Polytechnic 
Perry Barr 
Birmingham B42 2SU 

Brighton Polytechnic 
Moulsecoomb 
Brighton BN2 4AT 

Bristol Polytechnic 
Coldharbour Lane 
Frenchay 
Bristol BS16 1QY 

Coventry Lanchester 
Polytechnic 
Priory Street 
Coventry CVI 5FB 
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The Hatfield Polytechnic 
PO Box 109 
College Lane 
Hatfield 
Herts ALIO 9AB 

The Polytechnic, Huddersfield 
Queensgate 
Huddersfield HD1 3DH 

Kingston Polytechnic 
Penrhyn Road 
Kingston upon Thames 
Surrey KTl 2EE 

Lancashire Polytechnic 
Preston PRI 2TQ 

Leeds Polytechnic 
Calverley Street 
Leeds LSI 3HE 

Leicester Polytechnic 
PO Box 143 
Leicester LEI 9BH 

Liverpool Polytechnic 
Rodney House 
70 Mount Pleasant 
Liverpool L3 5UX 

The Polytechnic of Central 
London 
309 Regent Street 
London WIR 8AL 

City of London Polytechnic 
117 Houndsditch 
London EC3A 7BU 

The Polytechnic of North 
London 
Holloway Road 
London N7 8DB 

North East London 
Polytechnic 
Romford Road 
London E15 4LZ 

Polytechnic of the South Bank, 
London 
Borough Road 
London SEI OAA 

Thames Polytechnic, London 
Wellington Street 
Woolwich 
London SEI8 6PF 

Manchester Polytechnic 
All Saints 
Manchester M15 6BH 

Middlesex Polytechnic 
Admissions Office 
114 Chase Side 
London N14 5PN 

Newcastle upon Tyne 
Polytechnic 
Ellison Building 
Ellison Place 
Newcastle upon Tyne 
N E I 8ST 

North Staffordshire 
Polytechnic 
College Road 
Stoke-on-Trent ST4 2DE 

Oxford Polytechnic 
Headington 
Oxford OX3 OBP 

Plymouth Polytechnic 
Plymouth PL4 8AA 

Portsmouth Polytechnic 
Ravelin House 
Museum Road 
Portsmouth POI 2QQ 

Sheffield City Polytechnic 
Pond Street 
Sheffield SI 1WB 

Sunderland Polytechnic 
Langham Tower 
Ryhope Road 
Sunderland SR2 7EE 

Teesside Polytechnic 
Borough Road 
Middlesbrough 
Cleveland TS1 3BA 

Trent Polytechnic 
Burton Street 
Nottingham NG1 4BU 

The Polytechnic of Wales 
Pontypridd 
Mid Glamorgan CF37 1DL 

The Polytechnic, 
Wolverhampton 
Molineux Street 
Wolverhampton WV1 1SB 

Central institutions scozzesi 

Duncan of Jordanstone 
College of Art 
Perth Road 
Dundee DD1 4HT 

Dundee College of Technology 
Bell Street 
Dundee DD1 1 HG 

East of Scotland College of 
Agriculture 
West Mains Road 
Edinburgh EH9 3JG 

Edinburgh College of Art 
Lauriston Place 
Edinburgh EH3 9DF 

Glasgow College of 
Technology 
Cowcaddens Road 
Glasgow G4 OBA 

Glasgow School of Art 
167 Renfrew Street 
Glasgow G3 6RQ 

The Queen's College, Glasgow 
1 Park Drive 
Glasgow G3 6LP 

Napier College of Commerce 
and Technology 
Colinton Road 
Edinburgh EH10 5DT 

North of Scotland College of 
Agriculture 
581 King Street 
Aberdeen AB9 1UD 

Paisley College of Technology 
High Street 
Paisley PAI 2BE 

Queen Margaret College 
Clerwood Terrace 
Edinburgh E H I 2 8TS 

Rovert Gordon's Institute of 
Technology 
Schoolhill 
Aberdeen AB9 1FR 

Royal Scottish Academy of 
Music and Drama 
St George's Place 
Glasgow G2 IBS 
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Scottish College of Textiles 
Netherdale 
Galashiels T D l 3HF 

The West of Scotland 
Agricultural College 
Auchincruive 
Ayr KA6 5HW 

Colleges and institutes 
of higher education 

Avery Hill College 
Bexley Road 
London SE9 2PQ 

Bath College of Higher 
Education 
Newton Park 
Bath BA2 9BN 

Bedford College of Higher 
Education 
Polhill Avenue 
Bedford MK41 9EA 

Bishop Grosseteste College 
Lincoln LN1 3DY 

Bolton Institute of Higher 
Education 
Deane Road 
Bolton BL3 5 AB 

Bradford and Ilkley 
Community College 
Great Horton Road 
Bradford 
West Yorkshire BD7 1AY 

Bretton Hall College 
West Bretton 
Wakefield 
West Yorkshire WF4 4LG 

Buckinghamshire College of 
Higher Education 
Queen Alexandra Road 
High Wycombe HP 11 2JZ 

Bulmershe College of Higher 
Education 
Woodlands Avenue, Earley 
Reading RG6 1HY 

Cambridgeshire College of Arts 
and Technology 
Cambridge CB1 2AJ 

Canterbury Christ Church 
College 
North Holmes Road 
Canterbury CTI 1QU 

Central School of Speech and 
Drama 
Embassy Theatre 
Eton Avenue 
London NW3 3HY 

Charlotte Mason College of 
Education 
Ambleside 
Cumbria LA22 9BB 

Chelmer-Essex Institute of 
Higher Education 
Victoria Road South 
Chelmsford CM1 ILL 

Chester College 
Cheyney Road 
Chester CHI 4BJ 

Durham New College 
Framwellgate Moor 
Durham DH1 5ES 

The College of Ripon & York 
St John 
Lord Mayor's Walk 
York Y 0 3 7EX 

The College of St Mark and 
St John 
Derriford Road 
Plymouth PL6 8BH 

The College of St Paul and 
St Mary 
The Park, Cheltenham 
Glos GL50 2RH 

Crewe & Alsager College of 
Higher Education 
Crewe Road 
Crewe 
Cheshire CW1 1DU 

Derbyshire College of Higher 
Education 
Kedleston Road 
Derby DE3 1GB 

Derby Lonsdale College of Hi
gher Education 
Kedleston Road 
Derby DE3 1GB 

Doncaster Metropolitan 
Institute of Higher Education 
Waterdale 
Doncaster DN1 3EX 

Dorset Institute of Higher 
Education 
Wallisdown Road 
Poole BG12 5BB 

Ealing College of Higher 
Education 
St Mary's Road 
Ealing 
London W5 5RF 

Edge Hill College of Higher 
Education 
St Helens Road 
Ormskirk 
Lancashire L39 4QP 

Gloucestershire College of Arts 
and Technology 
Oxtails Campus 
Gloucester 

Gwent College of Higher 
Education 
College Crescent 
Caerleon 
Newport 
Gwent NP6 1XJ 

Harrow College of Higher 
Education 
Northwick Park 
Harrow HAI 3TP 

Hertfordshire College of 
Higher Education 
Wall Hall 
Aldenham 
Watford WD2 8AT 

Homerton College Cambridge 
Cambridge CB2 2PH 

Humberside College of Higher 
Education 
Cottingham Road 
Hull HU6 7RT 

King Alfred's College 
Sparkford Road 
Winchester S022 4NR 
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La Sainte Union College of 
Higher Education 
The Avenue 
Southampton S 0 9 5HB 

Liverpool Institute of Higher 
Education 
PO Box 6 
Liverpool L16 9JD 

Luton College of Higher 
Education 
Park Square 
Luton 
Bedfordshire LUI 3JU 

Nene College 
Moulton Park 
Northampton N N 2 7AL 

Newman College 
Genners Lane, Bartley Green 
Birmingham B32 3 N T 

North Cheshire College 
Fernhead 
Warmington WA2 ODB 

The North East Wales Institute 
of Higher Education 
Deeside 
Clwyd CH5 4BR 

North Riding College 
Filey Road 
Scarborough YO11 3AZ 

Roehampton Institute of 
Higher Education 
Roehampton Lane 
London SW15 5PU 

Rolle College 
Exmouth 
Devon EX 8 2AT 

St Martin's College Lancaster 
Lancaster LAI 3JD 

St Mary's College 
Strawberry Hill 
Twickenham 
Middlesex TW1 4SX 

Slough College of Higher 
Education 
Wellington Street 
Slough SL1 1YG 

South Glamorgan Institute of 
Higher Education 
Cyncoed Road 
Cardiff CF2 6XD 

Southampton Institute of 
Higher Education 
East Park Terrace 
Southampton S 0 9 4WW 

The Suffolk College of Higher 
and Further Education 
Rope Walk 
Ipswich IP4 1LT 

Trinity and All Saints' College 
Brownberrie Lane 
Horsforth 
Leeds LSI 8 5HD 

Trinity College Carmarthen 
Carmarthen 
Dyfed SA31 3EP 

West Glamorgan Institute of 
Higher Education 
Mount Pleasant 
Swansea SAI 6ED 

Westhill College 
Selly Oak 
Birmingham B29 6LL 

West London Institute of 
Higher Education 
Gordon House 
300 St Margaret's Road 
Twickenham TW1 1PT 

West Midlands College of Hi
gher Education 
Gorway Road 
Walsall WS1 3BD 

Westminster College 
North Hinksey 
Oxford OX2 9AT 

West Sussex Institute of Higher 
Education 
College Lane 
Chichester 
West Sussex P O I 9 4 PE 

Worcester College of Higher 
Education 
Henwick Grove 
Worcester WR2 6AJ 
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2. Possibilità di studio 
negli istituti 

di insegnamento superiore 

Firstdegree courses £ 

at universities ■& 

ι» — 

A c c o u n t a n c y / A c c o u n t i n g 

Acoustics/ Acoustical /Engineering 

Actuarial Science/Mathematics 

Administration/Administrative science 

African languages /Studies 

Agricultural Economics 

Agriculture/Agricultural science(s)1 

American/North American studies 

Analytical science 

Anatomy (human) 

Animal science(s)1 

Anthropology/Social anthropology 

Arabic (see also Middle/Near Eastern 

langs, studies) 

Archaeology 

Architecture 

Art/History of art 

Astronomy 

Astrophysics 

Bacteriology {see also Microbiology) 

Biochemistry (inch Biological chemistry) 

Applied /technical 

Medical /clinical 

Biology (see also Marine biology) 

Applied 

Cell 

Developmental 

Human 

Biometry 

Biophysics 

Biotechnology 

Botany 

Brewing, malting, etc. 

Building 

Building economics 

Business/Management studies science 

Source: These tables have been repro

duced by courtesy of the Association of 

Commonwealth Universities from the 

'Commonwealth Universities Yearbook 

1987', Vol. 1. Editors: A. Christodo

lou, T . Craig. 

Copyright: The Association of Com

monwealth Universities. 
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• = may be studied as part of course leading to first 
degree 

■ = forms a main part of course leading to first 

degree 

Note: For full details university/college calendars or 

prospectuses must be consulted. 

■i l 
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s * 
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Ζ £ 

1 Inch Biochemistry, nutrition etc. 
1 = Animal developmental biology 
3 Environmental biology 
* = Business finance 
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Firstdegree courses 
at universities 

es T3 CD ÇJO 

Celtic studies: Irish 

Scottish Gaelic (see also Scottish 

studies) 

Welsh/Welsh studies 

Ceramics 

Chemistry 

Applied/Industrial 

Colour 

Chinese (see also Oriental langs, /studies) 

Classical studies/Civilization (Greek 

and/or Roman 

Classics (Greek and/or Latin) 

Commerce 

Computer/Computing science 

Computer Systems 

Conflict (including peace, defence, 

strategic) studies 

Dance 

Data processing 

Dentistry 

Development studies 

Drama/Theatre 

Dutch 

Ecology 

Econometrics (see also economics, 

mathematical 

Economics/Economic and social history 

Economics 

Industrial /technological 

Mathematical (see also Econometrics) 

Education' 

Electronics 

Biomedical 

Energy Studies/Engineering 

Engineering/ Engineering science2 

Aeronautical 

Agricultural 
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= Does not incl. degrees for which all courses are 
given in associated institutions. 

= General or broadly-based engineering courses which 
do not (or need not) involve specialization in par
ticular branches. 

= English and Latin literature. 
= Maritime commerce (Maritime studies). 
= Economics with Mathematics. 
Also Engineering design and appropriate technology. 
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Firstdegree courses 

at universities 

E 
rt 

■ä 

Airline 

Automotive 

Biochemical 

Chemical 

Civil and/or electr. and/or mech. 

Communication(s) tele

communication(s) 

Computer/Computer technology 

Control / Cybernetics 

Electronic 

Environmental /Environmental control 

(see also Environmental seis, studies) 

Gas (see also Fuel science/techno!.) 

Industrial 

Manufacturing 

Marine/ Naval architecture 

Nuclear/Nuclear technology 

Petroleum 

Production 

Structural 

Systems 

Engineering mathematics 

Engineering physics 

English 

Environmental health 

Environment sciences/studies {see 

also Engin, environment) 

Ergonomics 

Esrate management 

European studies 

Film Studies (see also Media studies) 

Finance/Financial management, etc. 

Food science 

Forestry 

French 

Fuel Science/technology 

Genetics 
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Engineering design and manufacture. 
= Offshore engineering. 
= Land economy. 
= Ship science. 
= Film and television studies. 
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Firstdegree courses 

at universities 

Geography 

Geology 

Applied (inch Engin./Mining geol.) 

Physical/Geophysics 

German 

Glass technology 

Greek, modern 

Hebrew (see also Middle/Near Eastern 

langs, studies) 

History 

History and/or Philosophy of science 

Home economics 

Horticulture 

Hotel and Catering management 

Human communication 

Immunology 

Industrial relations 

Information science/technology 

Information studies 

International relations/studies 

Interpreting (languages) 

Italian 

Japanese (see also Oriental 

langs, /studies) 

Landscape architecture/studies 

LatinAmerican studies 

Law 

Librari anship 

Linguistics 

Marine biology 

Maritime studies 

Marketing 

Materials science /technology 

Mathematics 

Applied /technological 

Mediaeval studies 
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= Petroleum geology. 

= Applied and cellular immunology. 

= Production management. 

= Engineering mathematics. 

= Institutional management. 

= Geography. 

= Business law. 

= Agricultural and food marketing. 

= Science of engineering materials. 
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Firstdegree courses 
at universities 

Media studies (see also Film studies) 

Medicine and surgery 

Metallurgy /Metallurgical engineering 

Meteorology 

Microbiology (see also Bacteriology) 

Microprocessors / M icroelectronics 

Middle/Near Eastern langs./studies 

(see also Arabic, Hebrew) 

Mining/Mining engineering 

Molecular Sciences 

Music 

Nursing 

Nutrition (human) 

Oceanography 

Operational research 

Ophthalmic optics/Optometry 

Oriental langs, studies (see also 

Chinese, Japanese) 

Paper science 

Parasitology 

Pathology 

Personnel administration 

Pharmacology 

Pharmacy 

Philosophy 

Physical education' (see also Sports 

science studies) 

Physics/Physical science 

Applied 

Chemical 

Mathematical 

Theoretical 

Physiology (human) 

Plant science/Plant biology 

Politics/Political science 

Polymer science/technology 

Portuguese 
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= Biomedical studies. 

= Minerals engineering. 

= Molecular biology. 

= Production management. 

= Cellular pathology. 

Does not. ind. courses which form part of B.Ed. 

curricula. 

= Preclinical courses and B.Sc. (medical science). 

= Ocean engineering. 

= Decision theory. 
0
 = Pathobiology. 

1
 = Experimental pathology. 

2
 = Medical and pharmaceutical chemistry. 

3
 = Mathematics and physics. 
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Firstdegree courses 

at universities 

■a 
C 

E 

Psychology 

Public administration 

Refractories technology 

Religious studies 

Theology/Biblical studies 

Resource studies /management 

Russian /Russian studies (see also 

Slavonic/East European) 

Scandinavian languages/studies 

Scottish studies 

History 

Literature 

Slavonic/East European langs./studies 

(see also Russian) 

Social administration 

Sociology/Social studies/science(s) 

Soil science 

Spanish 

Speech/Speech therapy 

Sports Science/studies (see also 

Physical education) 

Statistics 

Mathematical 

Surveying quantity 

Surveying/Topographic science 

Textiles 

Town and country/Regional planning 

Toxicology 

Transport studies/technology 

Typography 

Urban studies 

Veterinary studies 

Victorian studies 

Virology 

Wild life management 

Wood science 

Zoology 
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Mathematics and statistics. 

International transport (Maritime studies). 
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Courses of study at 

polytechnics 

Science, environmental 

studies, engineering 

and other 

technologies ε .s o 
U U Ζ ι S 

c iß 

Science and applied sciences 

Astronomy or Anthropology | 

Biochemistry or Biochem. engineering | 

Biology or Biological sciences 

Biomolecular science ] or Microbiology 

Chemistry 

Computer science or studies 

Cosmetics science or technology 

Environmental science or ecology 

Fishery science | or Agriculture — 

Food Sc dietetics | or Home economics 

General science or Occupational hygiene | 

Geology or geophysics 

Information technology or Systems design | 

Maritime or Ocean or Nautical studies 

Materials or Polymer science 

Mathematics 

Maths, statistics & computing 

Medical technology & sciences 

Pharmacology | or pharmacy — 

Photographic sciences/Graphics technology | 

Physics or Physical electronics or microelectronics 

Physical sciences 

Physiology or Human biology | 

Statistics 

Systems analysis or information 

Materials and manufacturing technology 

Ceramic design — or Technology | or Printing 

Food technology or Marketing science | 

Fuel technology 
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• Degree or recognized equivalent course with specialization (or 

majoring) in named subject area 

O Joint/ combined degree with named subject as one of the main 

areas of study 

D Higher national diploma course in named subject area 
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Source: These tables have been reprinted from the leaflet 'The 

polytechnics, Autumn 1987; a guide to fulltime and sandwich 

courses, degree, degree equivalent, HND, DipHE and teaching 

qualifications'. 
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Science, environmental 

Studies, engineering 

and other 

technologies 

2 fr 

Materials and manufacturing technology 

Metallurgy 

Polymer or Materials 

Textiles or Clothing studies j 

Engineering 

Aeronautical | Agricultural 

Chemical 

Civil or struciur.il 

Communication or Information systems | 

Computer aided 

Computer technology | or Mining — 

Control, instrumentation & systems 

Electrical 

Electronic 

Engineering | or Engineering science 

Environmental or Building services 

Mechanical 

Naval architecture or Marine engineering | 

Production or Industrial 

Vehicle — or Plant | 

Environmental studies 

Architecture 

Building or Construction 

Environmental studies 

Estate management 

Geography or Geography ÒC urban studies | 

Landscape architecture; Cartography | 

Planning | or Housing studies — 

Surveying: Quantity 

Surveying: Building or Land or Engineering ¡ 
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• Degree or recognized equivalent course with specialization (or 

majoring) in named subject area 

O Joint/combined degree with named subject as one of the main 

areas of study 

D Higher national diploma course in named subject area 
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Arts, business 
and social studies 
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Arts, languages and other humanities 

Arabic/ or Chinese/ or Italian | 

Classical civilization | or Linguistics 

English or Literary studies 

French or French studies 

German or German studies 

History or Historical studies 

History of art & design 

Humanities or Modern studies 

Modern European studies 

Music | Drama — 

Performance or Movement studies 

Philosophy j or Religious studies — 

Photographic Arts | or Art & design — 

Russian or Russian studies 

Spanish or Latin Amer./Spanish studies 

Business, social and related 

professional studies 

Accountancy or finance 

Business information technology 

Business studies 

Communication or media or visual | studies 

Economics 

Education 

Hotel, catering & institutional management 

International relations /studies Sc languages 

Law 

Librarianship or information studies 

Marketing; Publishing | 

Nursing 
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• Degree or recognized equivalent course with specialization (or 
majoring) in named subject area 

O Joint/combined degree with named subject as one of the main 

areas of study 

D Higher national diploma course in named subject area 
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Arts, business 

and social studies 

S ° ■_ 

υ υ ζ 

Business, social and related 

professional studies 

Operational research or transpon | 

Personnel admin. — Secretarial studies | 

Politics 

Psychology 

Public or Social administration 

Social studies or sciences 

Sociology 

Speech therapy or physiotherapy | 

Tourism or leisure studies | 
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Interdisciplinary courses 

Combined studies 

Computing & Business studies or economics 

Education Sc science | or Business studies — 

Engineering Sc business or other studies 

Geography & history — or economics ¡ 

Industrial studies or Education studies | 

Languages — or Economics &C politics | 

Librarianship & languages or Media studies 

Science Sc business or other studies 

Social Sc physical sciences 

Society &C technology or energy studies 

Spons science | or studies 

Modular degree < or Dip HE ►■ 
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* Degree or recognized equivalent course with specialization (or 

majoring) in named subject area 

O Joint/ combined degree with named subject as one of the main 

areas of study 

G Higher national diploma course in named subject area 
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Interdisciplinary modular degrees ( < ) , Diplomas of higher educa

tion (*■) and Combined studies courses generally include a range 

shown elsewhere in these charts). For details of the combinations 

offered, please contact individual polytechnics. 
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Art and design 

Fine art 

Graphic design 

3D Design 

Ceramics 

Furniture 

Glass 

Industrial design (engineering) 

Industrial design (transportation) 

Interior design 

Jewellery 

Silver/metal 

Silversmithing 

Theatre 

Wood / metal / ceramics 

Wood / metal / plastics 

Textiles/fashion 

Admin./Business studies 

Contourfashion 

Embroidery 

Fashion 

Footwear design 

Knitwear design 

Textile design 

Woven Sc Printed textiles 

Multidisciplinar) craft/design 
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• Degree in named area of study 

O Chief study specialization 
Q Higher national diploma in named area of study 

Degree courses: 
Special notes 
Students are generally required to pursue one of four main areas of study, with a further 
choice of chief study specialization in two of the main areas. Entry requirements for all 
courses may include a year of preliminary study on a Foundation Course. 
The mul „disciplinary Graphic and 3-D Design course at North Staffordshire Polytechnic has a 
range of main options not all of which are shown here. 
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Corsi, riconoscimenti 
e sovvenzioni 

Corsi di First Degree 

Nei Polytechnics, quasi tutti i 
corsi di degree (BA, BSc, BEng, 
MEng, LLB, BEd) vengono 
convalidati dal Coucil for Na
tional Academic Awards, orga
nismo che, per statuto, attesta 
l'equivalenza degli standard a 
quelli universitari. I corsi 
full-time durano di regola tre 
anni, ma è necessario un ulte
riore anno qualora essi venga
no condotti in forma di corsi 
sandwich. In entrambi i casi lo 
standard minimo per l'ammis
sione è solitamente cinque 
GCE passes, di cui due a livello 
Advanced. Vengono anche ac
cettate qualifiche BTEC buo
ne. 

Due terzi degli studenti 
full-time frequentano corsi di 
degree. 

Corsi equivalenti al degree 

Vengono riconosciuti equiva
lenti al degree diversi diplomi 
di polytechnics e gli esami di 
ammissione a taluni ordini pro
fessionali. I requisiti per l'am
missione al primo anno sono 
generalmente comparabili a 
quelli richiesti per i corsi di 
degree. In questo foglio illu
strativo non si fa distinzione tra 
questi corsi e quelli di degree. 
Si consiglia agli studenti di 
richiedere ai polytechnics infor
mazioni dettagliate sia sui corsi 
di degree che su quelli ad essi 
equivalenti nelle varie discipli-

Circa il 5 % degli studenti 
full-time sta frequentando corsi 
che portano a qualifiche rico
nosciute equivalenti al degree. 

Diplomi statali superiori 
(HND) Higher National Diplo
mas 

I corsi per il conseguimento di 
HND sono di alto livello acca
demico e vertono principal
mente su uno o più settori 
dell'industria e del commercio. 
Se organizzati come corsi san
dwich, essi durano uno o più 
trimestri oltre al periodo mini
mo di due anni full-time. Le 
condizioni di ammissione sono 
solitamente le seguenti : GCE 
«A»-level pass in una materia 
fondamentale, O N D / O N D 
equivalente o un idoneo rico
noscimento da parte del Busi
ness and Technician Educación 
Coucil (BTEC). 

Caratteristica significativa di 
questi riconoscimenti è che 
dispensano il titolare da alcune 
parti degli esami di ammissione 
agli ordini professionali. 

Diplomi di istruzione superiore 
(Dip. HE) Diplomas of Higher 
Education 

I corsi Dip. HE permettono 
agli studenti in possesso dei 
requisiti per accedere ai corsi di 
degree di ottenere la qualifica 
finale dopo due anni di studio. 
Ogni corso comprende diverse 
materie e chi ottiene un Dip. 
HE può proseguire i suoi studi 
fino al conseguimento di un full 
degree e/o dell'abilitazione 
all'insegnamento dopo uno o 
due anni di studi. In alcuni casi 
il programma di studi del Dip. 
HE corrisponde ai primi due 
anni di un normale corso di 
degree. 

Formazione pedagogica 

Buona parte dell'insegnamento 
pedagogico pubblico viene 
svolta nei polytechnics. Questo 
opuscolo indica tutti i corsi 
presso i polytechnics che porta

no al conseguimento di un BEd 
degree o di altri degrees che 
abilitano all'insegnamento. 

Sovvenzioni 

Gli studenti dei polytechnics 
che frequentano corsi di de
gree, HND e Dip. HE hanno 
diritto alle stesse sovvenzioni 
erogate dalle autorità locali di 
cui godono gli studenti univer
sitari iscritti a corsi di degree. 
Gli studenti iscritti a corsi di 
pedagogia nei polytechnics e 
negli altri istituti hanno diritto 
allo stesso trattamento. 

Altri corsi e qualifiche 

Esistono molti altri corsi 
full-time o part-time che porta
no al conseguimento di titoli, 
diplomi ed attestati post-gra
duate e di varie qualifiche pro
fessionali. È anche possibile 
intraprendere studi full-time o 
part-time per il conseguimento 
del Master's degree e svolgere 
attività di ricerca per ottenere 
Higher Degrees. I funzionari 
dei Polytechnic Academic Regi
strars Information Offices sa
ranno lieti di fornire ulteriori 
ragguagli su richiesta. 
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3. Numero degli studenti 
Studenti a tempo pieno ne
gli istituti di insegnamento 

superiore, 1984-85 

Education 

Medicine, dentistry and health 

Engineering and technology 

Agriculture, forestry and veterinary 
science 

Science 

Administrative, business and social 
studies 

Architecture and other professional 
and vocational subjects 

Languages, literature and area studies 

Arts other than languages 

Music, drama, art and design 

Total 

Postgraduate 

13 000 

3 900 

8 500 

1 100 

12 600 

13 800 

3 400 

2 900 

1 700 

2 000 

62 900 

Undergraduate 

29 100 

34 100 

60 200 

5 100 

88 100 

104 100 

15 700 

38 800 

26 600 

31 900 

433 700 

Advanced 
non-degree 

courses " 

5 400 

5 100 

21 300 

1 900 

10 300 

28 400 

9 600 

1 100 

700 

9 000 

92 800 

Total 

47 500 

43 100 

90 000 

8 100 

111 000 

146 300 

28 700 

42 800 

29 000 

42 900 

589 400 

Note:These courses are largely BTEC, Diploma of Higher Education and professional courses. 
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Numero degli studenti 
stranieri negli istituti di 
insegnamento superiore 
del Regno Unito, suddi

visi per disciplina di 
studio, 1984-85. 

Subject 

Education 

Medicine, health and dentistry 

Engineering and technology 

Agriculture, forestry and veterinary science 

Science 

Social, administrative and business 
studies 

Professional and vocational studies 

Language, literature and area studies 

Arts, other than languages 

Other subjects 

Total 

Universities 

1 852 

2 822 

8 553 

722 

5 956 

9 464 

1 180 

2 366 

2 014 

— 

34 929 

Public sector 
institutions 

139 

221 

5 202 

18 

1477 

3 888 

1411 

140 

779 

305 

13 580 

Total 

1 991 

3 043 

13 755 

740 

7 433 

13 352 

2 591 

2 506 

2 793 

305 

48 509 
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Numero degli studenti provenienti da paesi membri della CE iscritti negli istituti 
di insegnamento superiore, nelle università ed in altri istituti statali, 1984-85. 

Country Number of students 

Belgium 231 
Denmark 101 
France 869 
Germany (Federal Republic) 1 409 
Greece 2 027 
Ireland 546 
Italy 415 
Luxembourg 53 
The Netherlands 309 
Portugal 125 
Spain 213 

6 298 
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4. Bibliografia 

Pubblicazioni di cara t tere 
generale 
British qualifications. 17a edi
zione. Esce ogni anno. 718 
pag. Kogan Page 1987, UKL 
22,00, Paperback UKL 16,50. 
Copre più di 200 professioni 
accademiche ed economiche, 
elenca quali qualificazioni si 
conseguono in ogni campo e ad 
ogni livello, e contiene dettagli 
presso quali università, 
polytechnics, corporazioni pro
fessionali vengono offerti corsi 
rilevanti. 

Education Information Service 
Sheets. Disponibili gratuita
mente presso gli uffici del Bri
tish Council. Alcuni di essi for
niscono informazioni generali 
sugli studi e la vita in Gran 
Bretagna, mentre altri elencano 
gli istituti che organizzano cor
si di materie particolari a livello 
superiore e post-graduate. 

Handbook of Degree and Ad
vanced Courses in Colleges and 
Departments of Education, 
1987. Annuale, 395 pag., Na
tional Association of Teachers 
in Further and Higher Educa-
tion/Linneys ESL, 1987, UKL 
8,50 (più UKL 0,71 per spedi
zione all'estero). Elenco che 
copre principalmente i corsi 
pedagogici offerti da colleges, 
università e polytechnics. 

Higher education in the United 
Kingdom 1987-89 Longman 
for the Association of Com
monwealth Universities, 1987, 
UKL 9,95. Guida che indica 
quali corsi vengono offerti e in 
quali università, polytechnics e 
colleges. 

How to live in Britain 1987. 
The British Council's guide for 
overseas students and visitors, 
annuale, 82 pag. Bell & 

Hyman Limited in association 
with the British Council, 1987, 
UKL 1,50. Offre informazioni 
di base su temi quali ingresso, 
dogana, alloggio, costi tratta
mento medico, servizi pubblici 
e su molti altri aspetti della vita 
in Gran Bretagna. 

International Guide to Qualifi
cations in Education. Mansell 
for the National Academic Re
cognition Information Centre, 
The British Council, 1987, 
UKL 65,00. Contiene il reso
conto dei sistemi di istruzione e 
delle qualifiche in oltre 40 pae
si, con brevi note riguardanti 
l'equiparabilità con le qualifi
che britanniche. 

Learn English in Britain with 
Arels-Felco, 1987. Annuale, 52 
pag., Arels-Felco, 1987, gratui
to presso gli uffici del British 
Council o delle British Tourist 
Authorities o Arels-Felco, 125 
High Holborn, Londra WCIV 
6QD. Contiene informazioni 
su oltre 300 scuole di lingua 
inglese in Gran Bretagna, rico
nosciute dal British Council. 

Statistics of overseas students 
in the UK, 1984-85. Esce ogni 
anno. 24 pag., British Council 
1986, UKL 11,95. È una guida 
che riporta il numero degli stu
denti stranieri in Gran Breta
gna, il loro paese d'origine, le 
materie di studio e i luoghi 
dove svolgono i loro studi. 

Study abroad 1987-88, 347 
pag., Unesco, 1986, UKL 
10,25. Offre dettagli sulle pos
sibilità di studio e sul prosegui
mento della formazione in tutte 
le parti del mondo ; inoltre vi 
sono informazioni sulle possi
bilità di aiuti finanziari. 

Studying in Britain 1987. Bri
tish Council. Si riceve gratuita
mente dal British Council. 
Opuscolo che descrive i tipi di 

qualifiche, le procedure di am
missione e la vita in Gran Bre
tagna. 

Pubblicazioni che t r a t t ano 
pr incipalmente o solamente 
gli studi per non laureati 
A compendium of advanced 
courses in colleges of further 
and higher education. Esce 
ogni anno. 112 pag. London 
and South-Eastern Counties 
Regional Advisory Council for 
Further Education, 1986, UKL 
3,25. Informazioni su tutti i 
degrees. BTech HND ed altri 
corsi a tempo pieno e sandwich 
di standard equivalente offerti 
dai polytechnics e da altri colle
ges del settore pubblico. 

The compendium of university 
entrance requirements for 
first-degree courses in the Uni
ted Kingdom in 1984-85. Esce 
ogni anno, 356 pag., Associa
tion of Commonwealth Univer
sities for the Committee of 
Vice-Chancellors and Princi
pals of the Universities of the 
United Kingdom, 1983, UKL 
7,50. 

Directory of first-degree and 
diploma of higher education 
courses 1986-87. Esce ogni 
anno. 130 pag., Council for 
National Academic Awards, 
1986, gratuito. Una guida per 
corsi di studio undergraduate e 
sub-degree nei polytechnics e 
nei colleges che portano a qua
lificazioni di CNAA. 

Directory of further education 
1986/87. Esce ogni anno, 925 
pag., Hobsons Press for 
CRAC, 1986, UKL 45,95, Pa
perback UKL 35,95. Una gui
da per gli studi superiori di 
lunga durata, come vengono 
offerti nei polytechnics e in altri 
istituti esterni al settore univer
sitario nel Regno Unito. 
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Guide for applicants. Esce ogni 
anno, 145 pag. Polytechnics 
Central Admissions System, 
UKL 5,00. Guida alle modalità 
di ammissione. 

Guide for young visitors to Bri
tain. The Central Bureau, Sy-
mour Mews, Londra WIH9PE, 
1987, UKL 2,00. Fornisce in
formazioni su trasporti e allog
gi in Gran Bretagna, sulle pos
sibilità di studio e di lavoro, 
sulle attività del tempo libero e 
sulle forme di assistenza. 

Guide to the colleges and insti
tutes of higher education 1987. 
Esce ogni anno. 143 pag., The 
Standing Converence op Princi
pals and Directors of Colleges 
and Institutes of Higher Educa
tion, 1986; gratuito. Presso lo 
stesso indirizzo è pure disponi
bile l'opuscolo «The Colleges 
and Istitutes of Higher Edu
cation ». 

Handbook of the Scottish cen
tral institutions : courses, entry 
requirements. Esce ogni anno, 
Paisley College of Technology 
on behalf of the Scottish Cen
tral Institutions, gratuito. 

How to apply for admission to 
a University. Esce ogni anno 
282 pag., Universities Central 
Council on Admissions, gratui
to con il modulo. 

Polytechnic courses handbook 
1987-88: full-time and san
dwich advanced courses Eng
land and Wales. Esce ogni 
anno. 495 pag. The Committee 
of Directors of Polytechnics, 
1986, UKL 8,00 (più UKL 
0,25 per spese postali per l'este
ro). Una breve descrizione di 
ognuno dei 30 polytechnics, 
seguita da informazioni sui cor
si di studio offerti. 

The polytechnics-Autumn 
1987: A guide to full-time and 

sandwich courses. Esce ogni 
anno. Committee of Directors 
of Polytechnics, gratuito. Un 
prospetto che fornisce informa
zioni su degrees, titoli equiva
lenti al degree, HND, Diploma 
of Higher Education e qualifi
che per l'insegnamento nei po
lytechnics. 

Scottish Universities Council 
on Entrance: Scottish universi
ties entrance guide 1987. Esce 
ogni anno. 64 pag., supple
mento 23 pag., UKL 2,00 a 
fascicolo. 

University entrance: The Offi
cial Guide, 1988. Annuale. 
The Association of Common
wealth Universities 1987, UKL 
9,50. Elenca 9 000 corsi, mate
rie e qualifiche per accedervi; 
fornisce brevi descrizioni di 82 
università e colleges universita
ri. 

Studi pos t - laurea 
(pos tg radua te studies) 
British Universities' Guide to 
Graduate Study 1986-87. an
nuale, 284 pag. The Associa
tion of Commonwealth Univer
sities, 1986, UKL 15,95 (UKL 
20,00 per spedizione via ae
rea). Copre i corsi di studio che 
durano almeno sei mesi. 

Directory of postgraduate and 
post experience courses 1986-
87. Esce ogni anno. Council 
for National Academic 
Awards, 1986, gratuito. Elen
ca i corsi di studio nei poly
technics e in altri colleges del 
settore pubblico che conduco
no a qualificazioni CNAA. 

Graduate studies 1986/87 . 
Esce ogni anno 971 pag. Hob-
sons Press for CRAC, 1986, 
UKL 64,50. Una guida detta
gliata per possibilità di ricerca e 
corsi di studio nel Regno Uni
to. 

The Grants Register 1986-89. 
Esce ogni 2 anni 745 pag., 
Macmillan Press, 1986, UKL 
45,00. 

Elenca borse di studio, possibi
lità di docenza, possibilità di 
prestiti, ecc. per studenti a 
livello della laurea o a un livel
lo superiore. 
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5. Glossario 

Bachelor's degree: vedi First 
degree. 

Campus university: Il diparti
mento accademico è la suddivi
sione principale con la quale gli 
studenti si identificano. I dipar
timenti sono di solito raggrup
pati entro lo stesso complesso 
di edifici dell'istruzione accade
mica. 

Central institutions : Istituti 
d'istruzione superiore in Scozia 
simili ai Polytechnics in Inghil
terra e nel Galles. 

Certificate: Un documento in 
cui viene certificato formal
mente il superamento con suc
cesso di un esame. 

College of further education: 
Un college che offre istruzione 
postscolare a studenti di 16 
anni e più, dai corsi tecnici di 
basso livello e dai corsi del 
General Certificate of Educa
tion ai corsi del BTEC. Alcuni 
offrono anche corsi in cui si 
consegue un degree. 

College (or Institute) of higher 
education: College che offre 
corsi di formazione per gli inse
gnanti, corsi per coloro che 
hanno già un degree e per colo
ro che ancora non hanno un 
degree. 

College of technology : In gene
re un altro nome per indicare 
un college of Further Educa
tion. 

Collegiate university: L'univer
sità è suddivisa in colleges coi 
quali gli studenti si identifica
no. Tutti i dipartimenti accade
mici sono generalmente rappre
sentati in ciascun college. 

Degree: Grado accademico che 
viene conferito da una universi
tà o dal Council for National 

Academic Awards e che garan
tisce il livello di capacità corri
spondenti. 

Diploma : Documento che atte
sta il rendimento del candida
to. 

Federai university: Consiste in 
colleges separati ed autonomi. 
L'università è l'organo e la sede 
degli esami. 

First degree : Qualifica conces
sa allo studente dopo aver com
pletato con successo un corso 
di studio dell'insegnamento su
periore in una università o poli
tecnico o istituzione simile. La 
nomenclatura usuale è: BA 
(Bachelor of Arts), in Scozia 
questa è MA ; BEd (Bachelor of 
Education); BSc (Bachelor of 
Science). 

GCE (General Certificate of 
Education): Il GCE è il norma
le titolo di studio di scuola 
secondaria superiore. Attual
mente consiste di due gradini, il 
ordinary («O»-) level e il 
advanced («A»-) level. Il 
«O »-level si consegue normal
mente all'età di 16 anni; a par
tire dal 1988 sarà sostituito dal 
GCSE (vedi oltre). Il «A»-level 
si consegue di solito due anni 
dopo. La condizione minima di 
accesso alle università britanni
che consiste di due o tre 
«A »-levels. 

GCSE (General Certificate of 
Secondary Education) : Dal
l'estate 1988 il GCSE sostituirà 
gli attestati scolastici GCE 
« O »-level che si conseguono 
all'età di 16 anni (vedi sopra). 

Graduate: Una persona che è 
in possesso di un titolo accade
mico. 

Higher degree: Qualifica con
cessa a un graduate, o a uno 
studente con uno status equiva
lente, dopo che abbia comple
tato con successo un corso di 

studi avanzati o per mezzo di 
una ricerca o per mezzo di esa
me. La nomenclatura usuale : 
MA (Master of Arts); MSc 
(Master of Science) ; PhD (Doc
tor of Philosophy). 

Local authority maintenance 
award : Sovvenzione per la pro
mozione dell'istruzione che vie
ne concessa dalle amministra
zioni locali agli studenti resi
denti nel loro territorio affin
ché possano frequentare un 
istituto d'insegnamento supe
riore. 

Master's degree : Vedi « Higher 
degree ». 
Modular courses: Corsi di stu
dio, il cui contenuto consiste in 
un certo numero di unità di 
lavoro. Lo studente ha un'am
pia, ma non illimitata scelta di 
unità di lavoro, che gli permet
te di costituire il proprio corso 
di studi in base ai propri inte
ressi, alle attitudini personali e 
alle future esigenze. 

Occasional student: Studente 
che intende partecipare ad un 
corso di studio senza mirare ad 
un degree. Dipende dalla singo
la università se e quando sono 
ammessi occasional students. 

Open University: La Open 
University offre agli studenti 
che vivono nel Regno Unito e 
ad alcuni studenti che vivono in 
Belgio (tramite il British Coun
cil) un insegnamento per corri
spondenza che viene integrato 
da trasmissioni radiofoniche e 
televisive, da corsi estivi nel 
luogo di residenza nonché da 
un programma intensivo di 
consulenza e di assistenza (tra
mite una rete di centri locali : 
local study centers). 

Polytechnic: Un'istituzione 
d'istruzione superiore con una 
gamma di corsi di studio più 
vasta di quella delle università. 
I Polytechnics offrono corsi di 
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studio sia a livello di degree sia 

a livello inferiore. I corsi di 

studio sono a orientamento 

fortemente professionale. 

Postgraduate : Uno studente 

che ha conseguito un first 

degree e studia o fa ricerca per 

conseguire un higher degree o 

diploma. 

Professional qualification : Una 

qualificazione che viene richie

sta prima che uno possa essere 

abilitato all'esercizio di una 

professione, per esempio in me

dicina, giurisprudenza, archi

tettura, ragioneria, ingegneria. 

Sandwich course: Corso di 

degree o di diploma in cui i 

periodi d'istruzione accademica 

all'università o al Polytechnic si 

alternano con periodi di tiroci

nio nell'industria o nel com

mercio. Un corso sandwich 

dura un anno di più del corso 

di studio a tempo pieno che 

conduce a un degree o diplo

ma. 

Scottish Certificate of Educa

tion (SCE) : Il certificato scoz

zese equivalente allo « Olevel » 

è il titolo «O» e in modo ana

logo quello equivalente al 

«Αlevel» è il titolo «H» (Or

dinary e Higher Grade). I 

requisiti minimi per essere am

messi alle università scozzesi 

sono 2 certificati di livello 

« O », con 3 al livello « H », o 2 

al livello «A». 

Technical college : Altra deno

minazione per indicare un col

lege of further education. 

Tutor : Un insegnante d'istru

zione superiore al quale viene 

affidata una lezione con un pic

colo gruppo di studenti (tuto

rial), e /o un insegnante al qua

le viene affidata la sorveglianza 

di uno studente senza grado 

accademico (undergraduate). 

Undergraduate: Uno studente 

che studia per conseguire un 

first degree. 

Vocational course : Un corso di 

studio che fornisce una qualifi

cazione accademica di base per 

una professione chiaramente 

definita, ad esempio in medici

na, architettura, ingegneria, 

economia aziendale o insegna

mento. 
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Istituto universitario 
europeo 
Firenze 

Il 19 aprile 1972 i ministri dei sei Stati 
membri fondatori delle Comunità eu
ropee firmarono una convenzione re
lativa alla creazione di un Istituto uni
versitario europeo, alla quale aderiro
no in seguito anche la Danimarca, la 
Gran Bretagna e l'Irlanda. L'Istituto 
ha iniziato a funzionare nell'autunno 
1976. Dal 20 novembre 1986 anche la 
Grecia si è associata all'Istituto. 

Ai sensi dell'articolo 2 della conven
zione, « l'Istituto ha il compito di con
tribuire, con la sua azione nel settore 
dell'insegnamento superiore e della 
ricerca, allo sviluppo del patrimonio 
culturale e scientifico dell'Europa, 
considerato nella sua unità e diversità. 
1 lavori vertono altresì sui grandi 
movimenti e sulle istituzioni che carat
terizzano l'Europa nella sua storia e 
nella sua evoluzione. Essi tengono 
conto dei legami con le civiltà extraeu
ropee. 

Tale compito è svolto mediante l'in
segnamento e la ricerca al livello uni
versitario più elevato. 

L'Istituto deve essere anche un luo
go di incontro e di confronto di idee e 
di esperienze su argomenti particolari 
nei settori che sono oggetto dei suoi 
studi e delle sue ricerche. » 

L'Istituto offre agli studenti impe
gnati in attività di ricerca l'opportuni
tà di ottenere un Phd (programma 
triennale) o un Master Degree (pro

gramma della durata di un anno) in 
diritto comparato, europeo ed inter
nazionale. 

Organizzazione dell'Istituto 

Tre sono gli organi direttivi dell'Istitu
t o : 
1. il consiglio superiore, composto 

dai rappresentanti dei governi de
gli Stati membri : esso è responsa
bile dell'orientamento generale 
dell'Istituto ; 

2. il presidente, che dirige l'Istituto ; 
3 . il consiglio accademico, che pos

siede una competenza generale in 
materia di insegnamento e di ricer
ca e che, a tale proposito, fissa i 
programmi di insegnamento e di 
ricerca dell'Istituto. Il consiglio 
accademico è composto dal presi
dente dell'Istituto, dal segretario 
generale, dal direttore della biblio
teca, da tutti i docenti, dai profes
sori rappresentanti i ricercatori, gli 
incaricati e gli addetti alla ricerca. 

Numero degli studenti 

Nell'anno accademico 1986/87 il nu
mero totale degli studenti ricercatori è 
stato di 190 tra cui 17 provenienti da 
paesi che non aderiscono all'Istituto. 

Struttura accademica 

La particolarità dell'Istituto consiste 
nello stretto legame esistente tra for
mazione e ricerca, lavori singoli e 
lavori collettivi. Infatti l'Istituto svi
luppa un certo numero di progetti di 
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ricerca — a carattere comparativo e 
interdisciplinare — coordinati da do
centi, con la partecipazione di assi
stenti e di addetti alla ricerca. In questi 
gruppi si inseriscono i ricercatori che 
vengono all'Istituto per perfezionare la 
loro formazione universitaria. 

L'organizzazione del lavoro permet
te ai ricercatori di preparare una tesi 
di dottorato, partecipando contempo
raneamente ai progetti di ricerca. 

Ciò consente a coloro che vengono 
all'Istituto di trarre il massimo vantag
gio dal loro soggiorno attraverso con
fronti e scambi di vedute, in un 
ambiente dove ricercatori di alto livel
lo, con discipline, culture e tradizioni 
universitarie diverse, lavorano in co
mune su alcuni grandi temi del passa
to, del presente e del futuro dell'Euro
pa. 

L'Istituto offre ai ricercatori delle 
eccezionali condizioni di inquadra
mento dovute alla presenza di nume
rosi docenti (30 nel settembre del 
1987) per un numero limitato di ricer
catori. Pertanto ogni docente coordina 
un numero ristretto di tesi ed è quindi 
in grado di seguire da vicino l'anda
mento dei lavori dei ricercatori. 

Inoltre la forma organizzativa tende 
a stimolare la massima diffusione delle 
idee all'interno dell'Istituto; infatti 
l'organizzazione dei seminari, descritta 
precedentemente, ha lo scopo di favo
rire gli scambi di idee e di informazio
ni in merito ai lavori che si stanno 
svolgendo. 

Consente altresì di evitare l'isola
mento dei singoli ricercatori e la com
partimentazione tra le discipline. 

Infine, l'apertura verso il mondo 
accademico è resa possibile grazie agli 
interventi di numerosi professori ospi

ti, in occasione di convegni organizza
ti dall'Istituto si offre la possibilità di 
invitare i più rinomati specialisti in 
scienze sociali e scienze umane. 

I ricercatori debbono partecipare a 
due tipi di seminari : 
1. seminari di ricerca che costituisco

no l'ambiente delle discussioni e 
dello svolgimento dei progetti di 
ricerca nonché della preparazione 
delle tesi connesse a questi proget
ti. 

2. seminari dipartimentali che consen
tono a tutti i membri del diparti
mento di venire a conoscenza dei 
progetti di ricerca in corso e di 
mettere a confronto le loro opinio
ni. Sono settimanali, come i semi
nari di ricerca. Ai ricercatori è 
offerta altresì la possibilità di parte
cipare ad altri seminari di ricerca al 
di fuori del seminario al quale sono 
iscritti. 

Programma di insegnamento 
e di ricerca 

Dal settembre 1986 il programma di 
insegnamento e di ricerca è svolto in 
seno ai quattro dipartimenti: storia e 
civiltà, scienze economiche, scienze 
giuridiche e scienze politiche e so
ciali. 

La European Policy University è 
l'organo preposto all'analisi critica ed 
alla discussione di questioni politiche 
di attualità all'interno della CE, per 
mezzo di conferenze internazionali, 
seminari ed assegnazioni di progetti di 
ricerca. 

La European Cultural Unit si occu
pa della cultura europea e delle que
stioni di identità prendendo in esame 
la tradizione comune e le peculiarità 
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dei singoli paesi, oltre ad effettuare un 
raffronto tra culture europee ed 
extraeuropee. 

I due organi suddetti operano 
secondo modalità simili. 

Dipartimento di storia e civiltà 
L'insegnamento e la ricerca svolti in 
seno a questo dipartimento vertono 
principalmente su: 
1. storia comparata degli aspetti eco

nomici, sociali e culturali dell'età 
moderna dell'Europa ; 

2. storia delle relazioni internazionali 
e confronto dello sviluppo di siste
mi politici e sociali in Europa, con 
una particolare attenzione alla col
laborazione europea e all'integra
zione europea dopo la seconda 
guerra mondiale. 

In tale ambito vengono svolti i seguen
ti progetti di ricerca parallelamente ai 
seminari corrispondenti : 
- Lavoro e famiglia nell'Europa 

preindustriale (prof. Poni/Woolf). 
- Mediterraneo ed Europa alle fine 

del XVI secolo e la prima metà del 
XVII secolo (prof. Angiolini). 

- Rapporti sociali e cultura nell'Euro
pa dell'Illuminismo (prof. Roche). 

- La seconda rivoluzione industriale 
nell'Europa occidentale e negli Stati 
Uniti : elettrificazione e capitale 
straniero in Italia, Francia e Spagna 
dal 1890 al 1939 (prof. Hertner). 

- La condizione dei sessi, famiglia e 
benessere sociale in Europa dal 
1900 al 1946 (prof. Bock). 

- Origini della Comunità europea. 

Dipartimento di scienze economiche 
Nell'anno accademico 1986/87 i pro
grammi di ricerca del dipartimento di 

scienze economiche si sono incentrati 
sui seguenti temi: 
- Studi di teoria dell'equilibrio gene

rale (prof. Dehez). 
- L'impatto dei progetti di partecipa

zione dei lavoratori sulla operabilità 
dell'impresa nell'Europa occidenta
le : una indagine empirica (prof. 
Nuti). 

- Scambi commerciali tra l'Est e 
l'Ovest e rapporti finanziari negli 
anni '80 (prof. Nuti). 

In seguito alla nomina dei seguenti 
professori per l'anno accademico 
1987-88 il numero delle materie offer
te dal dipartimento verrà aumentato. 

Prof. Francesco Giavazzi (Venezia) : 
Gestione dei tassi di scambio all'inter
no del sistema monetario europeo. 

Prof. Alan P. Kirman (Aix-Marseil
le III) : Fondamenti di teoria dinamica 
macroeconomica, i problemi della 
comunicazione in economia, sviluppo 
di modelli empirici dell'andamento dei 
prezzi. 

Prof. Michael Kuczynski (Cam
bridge) : Teoria di produzione, cresci
ta e distribuzione del reddito ; pianifi
cazione economica e linee politiche dei 
paesi dell'Europa dell'Est. 

Prof. Alfred Steinherr (Louvain) : 
Coordinamento delle politiche econo
miche degli Stati membri della C E ; 
protezionismo e concorrenza imperfet
ta, tassi di scambio. 

Dipartimento di scienze giuridiche 
La ricerca nel dipartimento di scienze 
giuridiche presenta tre caratteristiche 
principali: è riferita all'Europa, adotta 
un approccio comparativo ed un 
metodo di ricerca contestuale. I pro
getti di ricerca ed i seminari sono i 
seguenti : 
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-Contra t to ed organizzazione: la 
struttura giuridica per gli investi
menti confluiti nell'impresa in forma 
di forza lavoro, materiali grezzi e 
prodotti intermedi, nonché capitale 
finanziario, tenendo in particolare 
considerazione il contratto e l'orga
nizzazione come base per le strutture 
giuridiche (prof. Daintith/Teub-
ner). 

- Prassi di contratto nel commercio 
internazionale di energia (prof. 
Daintith). 

- Costituzione europea di un gruppo 
industriale (prof. Teubner). 

- Autopoiesi nel diritto e nella società 
(prof. Teubner). 

- Epistemologia giudiziaria e teoria 
della legge (dott. Nerhot). 

- Problemi legali provocati dallo spo
stamento oltre confine dell'inquina
mento ambientale; aspetti compa
rati di diritto delle nazioni, la codi
ficazione del diritto civile interna
zionale (prof. Jesserun d'Oliveira). 

- Diritto e politica nella CE con parti-
colar riferimento alla Corte europea 
di giustizia ed ai tribunali degli Stati 
membri (prof. Schwarze). 

A coloro che intendono concludere gli 
studi in scienze giuridiche vengono 
offerti in questo dipartimento due pro
grammi di studio: 
- per conseguire entro tre anni il tito

lo di dottore di scienze giuridiche 
dell'Istituto universitario europeo, 
oppure 

- entro un anno, il titolo di Master of 
legal studies in comparative, Euro
pean and international law 
(LL.M.) 

Entrambi i titoli vengono conferiti sul
la base della frequenza ai seminari di 
un lavoro scritto che si basi su una 

ricerca autonoma e originale. Una 
descrizione più dettagliata del pro
gramma per conseguire il titolo di 
Master è contenuta nell'opuscolo in
formativo. 

Dipartimento di scienze politiche 
e sociali 
I programmi di insegnamento e di 
ricerca vanno dalla politologia alla 
sociologia, fino alla filosofia dello sta
to e alla storia delle idee. Nell'ambito 
dei seguenti progetti di ricerca, posso
no ad esempio essere scelti nell'anno 
accademico 1987/88 i temi di disser
tazione : 
- Struttura e modelli comportamenta

li dei gabinetti e dei governi occi
dentali (prof. Blondel). 

- Attività politiche degli enti privati e 
delle pubbliche imprese (prof. Ma
rin). 

- Analisi sociologica dei processi di
namici autonomi, analisi della cul
tura politica nell'Europa occidentale 
(prof. Nedelmann). 

- Scelta razionale e teoria politica: 
aspetti del controllo sociale (prof. 
Pizzorno). 

- Sociologia politica (prof. Esping-
Andersen). 

Ammissione 

Condizioni di ammissione 
Le condizioni d'ammissione all'Istituto 
sono le seguenti: 
1. i diplomati in università belghe 

devono essere in possesso di una 
licence/licentiaat (cum laude) ; 

2. i diplomati in università danesi 
devono essere in possesso di un 
kandidatseksamen ; 



3. i diplomad in università della 
Repubblica federale di Germania 
devono aver concluso gli studi uni
versitari con una votazione non 
inferiore al livello «gut» ed essere 
in possesso dei requisiti necessari 
per il conseguimento del dottora
to ; 

4. i diplomati in università francesi 
devono essere in possesso di una 
maîtrise o di un diploma corri
spondente (cum laude); 

5. i diplomati in università italiane 
devono essere in possesso di una 
laurea (cum laude), possibilmente 
integrata con un diploma di studi 
di perfezionamento ; 

6. i diplomati in università olandesi 
devono essere in possesso di un 
doctoraal examen ; 

7. i diplomati in università britanni
che o irlandesi devono essere in 
possesso di good honours degree 
(almeno a livello upper second); 

8. i diplomati in università di altri 
paesi devono aver concluso studi 
universitari equivalenti ai titoli 
accademici succitati ed essere «Ph. 
D. candidate». 

(Per la spiegazione dei succitati titoli 
accademici cfr. i rispettivi contributi 
nazionali). 

Qualsiasi ulteriore qualifica o espe
rienza nel campo della ricerca o nel 
campo professionale costituiscono ti
tolo preferenziale. I candidati debbo
no altresì possedere una conoscenza 
approfondita, orale e scritta, di alme
no due lingue ufficiali dell'Istituto (da
nese, francese, greco, inglese, italiano, 
olandese e tedesco). 

La gran parte dei seminari nell'Isti
tuto sono tenuti in lingua francese o 
inglese. 
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Occorre inoltre precisare che la 
commissione preposta all'ammissione 
tiene conto non solo della qualità degli 
studi precedenti dei candidati, ma 
anche della compatibilità dei temi di 
lavoro proposti da questi ultimi con i 
programmi di insegnamento e di ricer
ca in corso all'Istituto. 

Procedura di ammissione 
I candidati interessati in possesso dei 
requisiti necessari debbono richiedere 
un modulo di candidatura al servizio 
accademico dell'Istituto universitario 
europeo. Il modulo dovrà essere riem
pito e spedito entro il 31 gennaio a 
mezzo raccomandata espresso. 

Gli atti di candidatura sono esami
nati inizialmente dai comitati naziona
li di selezione, di cui fanno parte 
docenti dell'Istituto. I candidati pre
scelti al termine di questo primo esame 
sono invitati a sostenere un colloquio 
con i membri del dipartimento che ha 
luogo normalmente a metà aprile. 
L'elenco dei ricercatori ammessi è 
chiuso nel corso del mese di giugno da 
un comitato di ammissione nominato 
dal consiglio accademico e costituito 
dal presidente dell'Istituto, da un 
membro di ciascun dipartimento e da 
un rappresentante dei ricercatori. 

L'ammissione è concessa solo per 
un anno, mentre il passaggio al secon
do e al terzo anno avviene secondo i 
regolamenti seguenti. 

Il 15 giugno i ricercatori del primo 
anno presentano al loro dipartimento 
un sostanziale articolo a carattere 
scientifico relativo all'argomento della 
loro ricerca. Si può anche trattare di 
un punto particolareggiato o di una 
parte della loro tesi. 
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In base a questo lavoro scritto il 
dipartimento decide l'ammissione dei 
ricercatori al secondo anno che rap
presenta, nel contempo, l'ammissione 
al dottorato e decide di conseguenza la 
proroga delle borse di studio. 

L'ammissione al terzo anno viene 
concessa dal comitato di ammissione 
sulla base di una dichiarazione scritta 
del docente che segue la dissertazione 
del candidato, dalla quale risulti che il 
lavoro procede in maniera soddisfa
cente. In generale si calcola che il 
lavoro di dottorato venga portato a 
termine alla fine del terzo anno o poco 
dopo. Durante il terzo anno gli stu
denti di ricerca percepiscono una bor
sa di studio tramite l'Istituto. 

Per il sostenimento della disserta
zione, gli studenti di ricerca devono 
aver trascorso almeno due anni all'Isti
tuto ed aver partecipato attivamente ai 
seminari relativi ai loro temi di ricer
ca. La dissertazione viene sostenuta 
all'Istituto dinanzi a una commissione 
d'esame internazionale nominata dal 
consiglio accademico su proposta del 
dipartimento interessato. La commi-
sione è composta da tre fino a cinque 
membri. 

Il titolo di dottore è conferito come 
segue : 
- dottore in storia e civiltà dell'Istitu

to universitario europeo ; 
- dottore in scienze economiche dell' 

Istituto universitario europeo ; 
- dottore in scienze giuridiche 

dell'Istituto universitario europeo ; 
- dottore in scienze politiche e sociali 

dell'Istituto universitario europeo. 
Eccezionalmente i ricercatori possono 
essere ammessi a sostenere la tesi in 
un'altra università. 

Per informazioni sulle condizioni di 

riconoscimento nei vari Stati membri 
dei titoli di dottore dell'Istituto univer
sitario europeo rivolgersi al servizio 
accademico dell'Istituto. 

Tasse 

Gli studenti ammessi all'Istituto at
tualmente non devono pagare tasse. 

Assistenza linguistica 

L'Istituto mette a disposizione dei 
ricercatori un servizio di assistenza 
destinato a migliorare la loro cono
scenza orale e scritta delle lingue. 
Sono assistiti per quanto possibile nel
la redazione dei documenti ed in parti
colare delle tesi quando compilate in 
una lingua diversa dalla loro madrelin
gua. 

Biblioteca 

La biblioteca funziona secondo un 
sistema computerizzato fondato su 
una base di dati bibliografici e ammi
nistrativi di facile accesso, offrendo 
agli utenti le condizioni ottimali per la 
ricerca delle informazioni e delle ope
re. Possiede attualmente circa 300 000 
volumi, compresi documenti in micro
formato, ed è abbonata a circa 3 000 
periodici. I servizi della biblioteca 
sono potenziati dal prestito interbi
bliotecario. 

Informatica e ricerca quantitativa 

L'Istituto mette a disposizione dei 
ricercatori che desiderano effettuare 
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ricerche quantitative, un calcolatore 

PRIME Ρ 550 di elevata capacità. 

I ricercatori possono anche usufrui

re di un'assistenza metodologica e tec

nica. 

Altresì a disposizione degli studenti 

di ricerca c'è un largo ventaglio di 

strumenti software e un sistema di 

elaborazione testi. 

Borse di studio 

I ricercatori ammessi all'Istituto usu

fruiscono generalmente di una borsa 

di studio concessa dalle rispettive 

autorità nazionali. Nell'anno accade

mico 1987/88 gli importi delle borse 

di studio dei singoli paesi ammontava

no a: 

 per il Belgio : 25 000 BFR ; 

 per la Repubblica federale 

di Germania: 1 560 D M ; 

 per la Francia: 4 500 FF; 

 per la Grecia : 

somma ancora da stabilire; 

 per l'Irlanda : 700 000 LIT ; 

 p e r l'Italia: 750 000 LIT; 

 per il Lussemburgo : 25 000 LFR; 

 per i Paesi Bassi : 1 500 HFL ; 

 per il Regno Unito : 

almeno 900 000 LIT. 

Generalmente vengono ad aggiun

gersi a questi importi le indennità 

supplementari (assegni familiari, 

spese di viaggio, ecc.). 

Gli studenti danesi percepivano 

un sussidio in forma di stipendio 

ammontante a circa 7 800 DKR. 

Inoltre il ministero degli esteri 

spagnolo assegna quattro borse di 

studio nell'anno accademico 1986/ 

87 a studenti spagnoli, che hanno 

concluso gli studi universitari, per 

poter seguire gli studi all'Istituto 

universitario europeo. Questa cifra 

ammonta a 740 000 LIT. al mese 

più assicurazione malattie e una 

cifra forfettaria di 33 000 PTA per 

le spese di viaggio. Allo stesso modo 

l'INIC, Ente portoghese per la ricer

ca, finanzia gli studi di alcuni ricer

catori portoghesi (6 nel 198687); 

anche il Ministero federale austria

co per l'Istruzione e la scienza sov

venziona alcuni cittadini austriaci 

particolarmente qualificati (2 nel 

198687). 

Queste borse di studio governati

ve vengono concesse alle condizioni 

sopra descritte anche per il secondo 

anno del corso di studi. Studenti del 

terzo anno vengono finanziati 

dall'Istituto. L'importo mensile del

la borsa si orienta secondo l'am

montare più alto delle borse di stu

dio governative, che nel settembre 

del 1986 era di LIT 900 000 al 

mese (più gli assegni familiari e i 

contributi per la cassa malattie). Gli 

aspiranti tedeschi a una borsa di 

studio devono soddisfare gli stessi 

requisiti necessari all'ottenimento 

delle borse di studio del DAAD per 

laureati. Le informazioni al riguar

do possono essere richieste a: 

DAAD, Referat 313, Kennedy allee 

50, D5300 Bonn 2. 

Le formalità per l'ottenimento 

delle borse di studio sono a carico 

dell'Istituto, in accordo ai regola

menti esistenti in ciascuno degli Sta

ti membri. I ricercatori ammessi 

all'Istituto che non beneficiano di 

una borsa di studio del loro governo 
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possono finanziare il loro soggiorno 
con altri mezzi, in particolare le 
borse di ricerca messe a disposizio
ne da istituzioni pubbliche e priva
te. I cittadini dei paesi non membri 
della Comunità debbono prendere i 
provvedimenti necessari per finan
ziare il loro soggiorno. 

Formalità per l'ingresso 
e il soggiorno 

Per le formalità di ingresso vedasi la 
parte della presente guida riguardante 
l'Italia. 

Il ministero degli affari esteri italia
no concede uno speciale permesso di 
soggiorno per la durata del periodo di 
studi. 

Per tutte le altre formalità, gli stu
denti possono rivolgersi all'Istituto. 

Aspetti sociali 

Per gli studenti ricercatori è obbligato
rio essere assicurati contro malattie e 
infortuni. Coloro che non sono assicu
rati nel quadro della loro borsa di 
studio nazionale devono o affiliarsi 
all'assicurazione di gruppo organizza
ta dall'Istituto o esibire un certificato 
d'iscrizione ad altra assicurazione ade
guata. 

L'Istituto universitario europeo ha 
sede alla Badia Fiesolana, a San 
Domenico di Fiesole presso Firenze. Il 
servizio di ricezione dell'Istituto aiuta 
gli studenti ricercatori a trovare 
un'abitazione. Dopo una sistemazione 
provvisoria durante il primo mese, gli 
studenti ricercatori possono essere 
alloggiati o in uno degli appartamenti 

che appartengono all'Istituto (com
plessivamente 47 posti letto) oppure in 
un'abitazione di loro scelta. Ai ricerca
tori del primo anno e a coloro che 
hanno figli a carico è concesso un 
trattamento preferenziale. 

Un ristorante self-service funziona 
all'Istituto per il pranzo di mezzogior
no ; i ricercatori usufruiscono di una 
tariffa ridotta. Esiste anche una caffet
teria e un bar. 

Fonti di informazione 

Per ogni altra informazione sul pro
gramma dell'Istituto o sulle condizioni 
di ammissione, gli interessati devono 
rivolgersi al servizio accademico 
dell'Istituto. 

Un opuscolo informativo e i moduli 
di domanda possono essere richiesti 
presso l'Istituto e agli indirizzi elencati 
negli allegati. 



Allegati 

1. Indirizzi 

Istituto universitario europeo 

Servizio accademico 

Badia Fiesolana 

5 via dei Roccettini 

150016 San Domenico di 

Fiesole 

(Firenze) 

_ (055) 47 79 31 

Telex 571528 IUE 

FAX 599 887 

Autorità competenti nazionali 

Belgio 

Ministère de l'éducation natio

nale et de la culture française 

Direction de l'enseignement su

périeur et de la recherche scien

tifique 

Cité administrative de l'État 

Bloc D  6e étage 

B1010 Bruxelles 

Ministerie van Nationale Op

voeding en Nederlandse Cul

tuur 

Bestuur van het Hoger Onder

wijs en het Wetenschappelijk 

Onderzoek 

Manhattan Center 

Toren 2 

Kruisvaartenstraat 2 

B1210 Brussel 

Danimarca 

Rektorkollegiet 

Frederiksholmskanal 26 

DK1220 København K 

Repubblica federale 

di Germania 

Deutscher Akademischer Aus

tauschdienst 

(DAAD) Ref. 313 

Kennedyallee 50 

D5300 Bonn 2 
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Grecia 

Ιδρυμα κρατικών Υποτρο
φιών (IKY) 
Lysikratous 14 
10668 Athina 

Spagna 
Registro General del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, 
Calle Salvador 1 
28012 Madrid 

Francia 
Ministère des affaires étran
gères 
Direction générale des relations 
culturelles 
Formation des français à 
l'étranger 
34, rue La Perouse 
F-75116 Paris 

Manda 
Department of Education 
Irish Life Center 
Lower Abbey Street 
Dublin 1 

Italia 
Servizio accademico 
dell'Istituto universitario 
europeo 
(indirizzo v. sopra) 

Lussemburgo 
Ministère de l'éducation 
nationale 
Département orientation 
scolaire et services sociaux 
7, rue Pierre d'Aspelt 
L-1142 Luxembourg 

Paesi Bassi 
Vereniging van Samenverkende 
Nederlandse Universiteiten 
Postbus 19270 
NL-3501 DG Utrecht 

Portogallo 
Istituto Nacional de 
Investigação Científica 
(INIC) 
Av. Elias Garcia 137-6° 
1093 Lisboa 
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Regno Unito 
Department of Education and 
Science 
HFE IV Branch 
Elizabeth House 
York Road 
London SEI 7HP 
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Istituto universitario europeo. 
Anno accademico 1987/88. Fi
renze 1986. Si riceve gratuita
mente dall'Istituto universitario 
europeo. (Disponibile anche in 
lingua inglese e francese). 

Istituto universitario europeo. 
Rapporto sulle attività del 
1985. Numero delle pagine 
ancora da stabilire. Si riceve 
gratuitamente dall'Istituto uni
versitario europeo. (Disponibi
le anche in inglese, francese, 
tedesco e olandese). 

Istituto universitario europeo. 
Anno accademico 1987/88 
67 p. Si riceve gratuitamente 
dall'Istituto. (Disponibile anche 
in inglese, francese, tedesco e 
olandese). 
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Collegio d'Europa 
Bruges 

Il Collegio d'Europa, fondato nel 
1949, è il più antico istituto di studi 
europei. Esso offre ai laureati un anno 
di studi dedicati ai problemi dell'unità 
e dell'integrazione dell'Europa, per 
metterli in grado di affrontare i pro
blemi economici, legali, politici e 
sociali, non sul piano di un singolo 
paese, bensì su quello della Comunità 
europea vista come una entità regiona
le aperta al resto del mondo. 

Struttura 

Il Collegio d'Europa è retto da un 
consiglio d'amministrazione composto 
di rappresentanti di 12 stati come pure 
di alcune altre istituzioni pubbliche e 
private — per es., la Commissione 
delle Comunità europee — che contri
buiscono al suo finanziamento. Que
sto consiglio riceve le direttive dal 
ministro dell'istruzione belga, M. Da
niel Coens. 

Il consiglio accademico che traccia 
le linee fondamentali dei programmi di 
studio e di ricerca si compone di pro
fessori e di rappresentanti degli stu
denti e degli ex-studenti. Presidente del 
consiglio è il rettore del Collegio d'Eu
ropa, professor Jerzy Lukaszewski. 

Studenti 

Il Collegio d'Europa deve il suo nome 
non solo all'orientamento del suo pro
gramma, ma anche alla composizione 
del suo corpo studentesco altamente 
plurinazionale. Almeno 20 nazionalità 
sono rappresentate tra i 180 laureati 
in giurisprudenza, in scienze economi
che e politiche che il Collegio ammette 
annualmente. Questi laureati hanno 
quindi la possibilità di acquisire espe
rienze nel lavoro di gruppo sovrana-
zionale e conseguono in tal modo una 
solida preparazione per una futura 
attività da svolgersi in campo europeo 
o internazionale. 

Il corpo docente 

Come la maggior parte degli istituti 
d'insegnamento superiore della stessa 
specie, il Collegio d'Europa non ha 
praticamente un corpo docente stabi
le. Il funzionamento didattico viene 
assicurato da circa 50 docenti incari
cati che vengono regolarmente da fuo
ri. Circa due terzi di questi incaricati 
sono professori universitari che assicu
rano al Collegio un legame indispensa
bile con il mondo accademico e con lo 
sviluppo delle scienze sociali. L'altro 
terzo di questi incaricati si compone di 
alti funzionari della Comunità euro
pea i quali tengono lezioni strettamen
te orientate alla realtà economica, 
sociale e politica dell'Europa odierna 
facendo spesso riferimento alle espe
rienze quotidiane negli organismi della 
Comunità. Tra i professori universita
ri e gli alti funzionari che insegnano al 
Collegio d'Europa si contano almeno 
10 nazionalità diverse. In tal modo gli 
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studenti vengono a contatto con diver
se tradizioni universitarie e con diversi 
presupposti metodologici. 

Il programma degli studi 

A causa della voluta limitazione ad un 
unico anno accademico, il programma 
di studi del Collegio è piuttosto com
presso e di conseguenza esigente. È 
orientato alla vita e all'azione e si 
attiene alla massima di Jean Monnet : 
«Da molto tempo ho capito che rifles
sione e azione sono inseparabili». Il 
programma di studi è così concepito 
che da una parte tiene conto delle 
prospettive professionali degli studen
ti, dall'altra del loro bisogno di un 
sapere disinteressato e spiritualmente 
aperto. Esso è costituito nel modo 
seguente : 
1) studi di approfondimento in tre 

settori di studio specializzato, di 
cui ciascuno costituisce un'unità 
coerente di più materie : 
— studi europei di amministra

zione ; 
— studi europei di economia; 
— studi europei di giurispru

denza. 
2) Ogni studente può optare per uno 

dei tre indirizzi appena descritti in 
base agli studi precedentemente 
svolti. Egli può inoltre frequentare 
tre corsi in materie da scegliersi, a 
seconda delle sue preferenze, tra 
corsi che hanno un legame con la 
sua specializzazione o corsi che 
collocano la specializzazione in un 
contesto pluridisciplinare ; 

3) conferenze tenute da eminenti per
sonalità che trattano temi europei 
d'attualità. (Per una dettagliata 

descrizione del programma vanno 
presi in considerazione gli opuscoli 
informativi del Collegio). (Vedi 
negli allegati). 

I metodi di lavoro 

Al Collegio d'Europa non ci sono pra
ticamente lezioni cattedratiche vere e 
proprie. I temi contenuti nel program
ma vengono esaminati in seminari in 
cui ognuno contribuisce al raggiungi
mento della meta fissata dal professore 
responsabile. Per promuovere la parte
cipazione attiva degli studenti, questi 
ricevono per quasi tutti i temi vasto 
materiale di lavoro. Inoltre sempre più 
spesso hanno luogo giochi di simula
zione ; questi si dimostrano un efficace 
mezzo didattico per mezzo del quale i 
contributi diventano per i partecipanti 
un vero piacere e per il cui mezzo essi 
vengono altresì preparati effettivamen
te alla loro attività futura. 

Lingue di lavoro 

Le due lingue di lavoro del Collegio 
d'Europa sono l'inglese e il francese. I 
corsi e le conferenze si tengono in una 
di queste due lingue a scelta del docen
te. Le prove d'esame, i lavori scritti e 
le relazioni nei gruppi di lavoro posso
no essere sostenute in una di queste 
due lingue a scelta dello studente. Per
ciò una buona conoscenza sia dell'in
glese sia del francese è un requisito 
essenziale per partecipare con profitto 
al programma del Collegio d'Europa. 



Titoli accademici 

Tutti gli studenti devono superare 
almeno nove esami. Coloro che supe
rano gli esami e soddisfano tutti gli 
altri requisiti previsti dalle norme 
accademiche, conseguono il Diploma 
of advanced European studies/Certifi
cat de hautes études européennes. 

Lo studente che, avendo conseguito 
tale diploma, ha inoltre portato a ter
mine un lavoro di ricerca e ha scritto 
una thesis, secondo le norme stabilite 
dal consiglio accademico e stimata 
soddisfacente da una commissione 
speciale, ottiene il Degree of advanced 
European studies/Diplôme d'études 
approfondies. 

Biblioteca e pubblicazioni 

La biblioteca del Collegio d'Europa 
contiene più di 100 000 volumi diret
tamente accessibili all'utente. La sua 
collezione di libri, documenti e giorna
li è una delle più complete del mondo 
nel campo dell'integrazione europea. 

Il Collegio d'Europa ha pubblicato 
più di cinquanta opere che coprono 
vari aspetti dell'integrazione europea. 
Queste opere rappresentano da una 
parte un valido sussidio per l'insegna
mento e, dall'altra, una somma di 
conoscenze e riflessioni di grande 
importanza per tutte le ricerche che 
riguardano temi europei. 

Ammissione 

Ogni candidato, che desidera accedere 
al Collegio d'Europa, deve essere in 
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possesso di un titolo accademico o 
titolo equivalente (ad esempio, la 
maîtrise per il sistema francese o il 
B.A. per il sistema anglosassone), e 
precisamente in scienze economiche, 
in giurisprudenza, in scienze politiche 
0 in amministrazione pubblica, e deve 
possedere una buona conoscenza 
dell'inglese e del francese. I possessori 
di titoli accademici in discipline equi
valenti o affini (ad es., relazioni inter
nazionali) possono essere ammessi se 
hanno ottenuto buoni risultati accade
mici. 

Le domande d'ammissione e in alcu
ni casi le richieste di borse di studio 
dovrebbero essere indirizzate ad uno 
dei rispettivi organismi di selezione 
(cfr. allegati), e cioè entro il termine di 
scadenza stabilito da quest'organismo. 
1 candidati, che provengono da paesi 
in cui non c'è un comitato di selezione, 
o coloro che desiderano studiare a 
proprie spese, dovrebbero rivolgere le 
loro domande direttamente al rettora
to del Collegio d'Europa (indirizzo 
negli allegati) prima del I o giugno. 

Tasse 

I costi complessivi per un anno acca
demico al Collegio d'Europa ammon
tano a BFR 210 000. Questa somma 
comprende le tasse, le spese di vitto e 
alloggio presso un pensionato per stu
denti. 

Gli studenti che preferiscono tro
varsi un'abitazione fuori dal Collegio 
pagano BFR 100 000. 
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Borse di studio 

La maggior parte degli studenti del 
Collegio d'Europa riceve una borsa di 
studio dal proprio governo o da orga
nismi pubblici o privati. Le domande 
devono essere inviate al comitato di 
selezione nazionale del proprio paese 
(vedi allegati). 

Le borse di studio belghe, concesse 
a stranieri in base ad accordi culturali 
tra il Belgio ed altri paesi, possono 
essere impiegate per gli studi al Colle
gio d'Europa. (Per ulteriori informa
zioni rivolgersi alle delegazioni diplo
matiche belghe). 

Casa dello studente 

La maggior parte degli studenti abita e 
consuma i pasti all'interno del Colle
gio. In questo modo gli studenti hanno 
l'opportunità di perfezionare rapida
mente le loro conoscenze linguistiche e 
si abituano al lavoro di équipe pluri
nazionale. 

Altri aspetti 

Per ogni altra informazione sugli 
aspetti sociali e pratici della vita e 
dello studio in Belgio si veda la parte 
riguardante il « Belgio » nella presente 
guida. 



Allegati 

1. Indirizzi 

Collegio d'Europa 

Rettorato del Collegio 
d'Europa 
Dyver 11 
B-8000 Brugge 

Comitati nazionali di selezione 

Belgio 
Rettorato del Collegio 
d'Europa 
Dyver 11 
B-8000 Brugge 

Danimarca 
Den Danske Europabevægelse 
Bremerholm 6 
DK-1069 København K 

Repubblica federale 
di Germania 
Deutscher Rat der 
Europäischen Bewegung 
Bachstraße 32 
Postfach 1529 
D-5300 Bonn 1 

Grecia 
Ministry of National Economy 
Directorate of Social Affairs 
Syntagma 
GR-Athina 

Spagna 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
Dirección General 
de Relaciones Culturales 
Dirección de Intercambios 
Calle el Salvador 1 
E-28012 Madrid 

EUR 

Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia 
Secretariado para Asuntos 
relacionados 
con las Comunidades 
Europeas 
Gabinete de la Presidencia 
Palacio de San Esteban 
Murcia 

Diputación Regional 
de Cantabria 
Consejería de la Presidencia 
Oficina de Asuntos 
de las CC. EE. 
Casimiro Sáenz 9 
39071 Santander 

Gobierno de Canarias 
Avenida de Juan XXIII 2 
Las Palmas de Gran Canaria 

Gobierno Vasco 
Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación 
Avda. Duque de Wellington 2 
01011 Vitoria-Gasteiz 

IMPIVA 
Plaza del País Valenciano 6 
46002 Valencia 

Junta de Andalucía 
Gabinete de la Presidencia 
Monsalves 8 
Sevilla-1 

Patronat Catala pro Europa 
Plaza Antonio López 5 
08002 Barcelona 

Principado de Asturias 
Consejería de la Presidencia 
Marqués de Pidal 9, 2° 
33004 Oviedo 

Francia 
Ministère des Relations 
extérieures 
Formation des Français 
à l'étranger 
34, rue La Perouse 
F-75116 Paris 

Irlanda 
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Lussemburgo 
Mouvement Européen 
du Luxembourg 
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Centrale Directie Internationale 
Betrekkingen 
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Erasmus 

(Programma di azione della Comunità 
europea per la mobilità degli studenti 
universitari) 

Il programma Erasmus è stato appro
vato dal Consiglio della Comunità 
europea il 15 giugno 1987. 

Scopo precipuo del programma 
Erasmus è favorire e promuovere la 
mobilità degli studenti all'interno della 
Comunità. Questo programma garan
tirà agli studenti l'opportunità di com
piere un corso di studi riconosciuto 
all'interno di un altro Stato membro, 
grazie ad una sovvenzione sufficiente a 
coprire le « spese di mobilità » e ad un 
contributo finanziario destinato a 
quelle università che organizzano 
scambi di studenti con università di 
altri paesi membri della CE. 

Al fine di promuovere lo sviluppo di 
una rete universitaria europea, Eras
mus sosterrà una vasta gamma di atti
vità di cooperazione tra università, che 
comprenderanno in particolare scambi 
di docenti tra istituti di insegnamento 
superiore e misure atte a perfezionare 
le procedure di riconoscimento di titoli 
e corsi di studio in tutta la Comunità. 
Erasmus è un programma continuo 
che dispone di uno stanziamento com
plessivo di 85 milioni di ECU per la 
fase iniziale della durata di tre anni, 
così suddiviso: 10 milioni di ECU per 
il 1987-88; 30 milioni di ECU per il 
1988-89 e 45 milioni di ECU per il 

EUR 4 3 7 

1989-90. Con questa somma iniziale 
sarà possibile destinare circa 2 000 
contributi alle università, 4 000 al cor
po docente e al personale amministra
tivo e più di 20 000 assegni di mobili
tà agli studenti. 

Gli studenti che desiderano benefi
ciare di una sovvenzione Erasmus 
dovranno in primo luogo rivolgersi 
alle rispettive università nei paesi 
d'origine le quali verificheranno, con 
uno specifico attestato, il rispetto di 
tutti i requisiti di idoneità. 

Il testo integrale della decisione del 
Consiglio in merito al programma 
Erasmus è pubblicato qui di seguito. 
Per ulteriori informazioni sul pro
gramma Erasmus è possibile rivolgersi 
a: 
Erasmus-Bureau, 15, rue d'Arlon, 
B-1040 Brussels; 
Tel. : 32-2-233 01 11 ; Telex: 63528 ; 
Fax: 233 0150 

I programmi di cooperazione inter
universitaria per l'anno accademico 
1987-88 sono stati selezionati in due 
momenti successivi. Di seguito trove^ 
rete l'elenco dei programmi scelti nella 
prima selezione; i risultati della secon
da selezione non erano purtroppo 
disponibili al momento della stampa 
di questa Guida. 

DECISIONE DEL CONSIGLIO 
del 15 giugno 1987 che adotta il pro
gramma di azione comunitario in 
materia di mobilità degli studenti 
(Erasmus) (87/327/CEE) 

Il Consiglio delle Comunità euro
pee, 

visto il trattato che istituisce la 
Comunità economica europea, in par
ticolare gli articoli 128 e 235, 



4 3 8 Guida dello studente 

vista la decisione 63/226/CEE del 
Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa 
alla determinazione dei principi gene
rali per l'attuazione di una politica 
comune di formazione professiona-
le ( ' ) , 

vista la proposta della Commissio
ne (2), 

visto il parere del Parlamento euro
peo (3), 

visto il parere del Comitato econo
mico e sociale (4), 

considerando che gli obiettivi fon
damentali di una politica comune di 
formazione professionale, enunciati 
nel secondo principio della decisione 
63 /266 /CEE, mirano in particolare a 
consentire a tutti di beneficiare del 
grado più elevato possibile di forma
zione professionale, necessaria per le 
rispettive attività professionali, e si 
riferiscono anche all'ampliamento del
la formazione professionale per soddi
sfare le esigenze del progresso tecnico 
che collega le diverse forme di forma
zione professionale con gli sviluppi 
economici e sociali ; 

considerando che, in base al sesto 
principio della suddetta decisione, è 
compito della Commissione favorire 
gli scambi diretti tra gli specialisti del
la formazione professionale, per con
sentir loro di conoscere e di studiare le 
realizzazioni e le innovazioni negli 
altri paesi della Comunità ; 

considerando che il programma 
d'azione in materia d'istruzione con
templato nella risoluzione del Consi
glio e dei ministri della pubblica istru-

(>) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63. 
(2) GU n. C 73 del 2. 4. 1986, pag. 4. 
(3) GU n. C 148 del 16. 6. 1986, pag. 124. 
C) GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 8. 

zione, riuniti in sede di Consiglio (5), 
del 9 febbraio 1976, ha permesso alla 
Commissione di attuare provvedimen
ti iniziali per promuovere la coopera
zione tra le università nella Comu
nità; 

considerando che il Consiglio e i 
ministri della pubblica istruzione, riu
niti in sede di Consiglio, hanno con
fermato, il 3 giugno 1985, l'importan
za di promuovere e d'intensificare la 
cooperazione interuniversitaria nella 
Comunità e hanno preso nota con 
soddisfazione del fatto che si prevede 
che la Commissione presenti proposte 
in questo settore entro la fine del 
1985; 

considerando che il Consiglio ha 
adottato provvedimenti per rafforzare 
la cooperazione tecnologica a livello 
comunitario e per fornire le risorse 
umane necessarie, in particolare me
diante il programma di cooperazione 
tra università ed imprese in materia di 
formazione nel campo delle tecnologie 
(Comett) (6) ; 

considerando che, il 13 marzo 
1984, il Parlamento europeo ha adot
tato una risoluzione sull'insegnamento 
superiore e lo sviluppo della coopera
zione universitaria nella Comunità 
europea (7); 

considerando che, il 14 marzo 
1984, il Parlamento europeo ha adot
tato una risoluzione sul riconoscimen
to accademico dei diplomi e dei perio
di di studio (8); 

(5) GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1. 
(<) GU n. L 222 del 8. 8. 1986, pag. 17. 
(7) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 50. 
(8) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 64. 
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considerando che, nella sessione del 
28 e 29 giugno 1985, il Consiglio 
europeo ha approvato la relazione del 
Comitato ad hoc «Europa dei cittadi
ni » e ha conferito al Consiglio e alla 
Commissione il mandato di assicura
re, mediante azioni nell'ambito dei 
rispettivi poteri, l'attuazione delle pro
poste figuranti in tale relazione ; 

considerando che, in seguito all'ini
ziativa del Consiglio europeo per 
un'Europa dei cittadini, la Commis
sione attribuisce la massima priorità 
alla cooperazione universitaria ; 

considerando che, dopo la sessione 
del Consiglio europeo del giugno 
1984, la Commissione ha elaborato 
una proposta di direttiva del Consiglio 
relativa ad un sistema generale di rico
noscimento dei diplomi d'istruzione 
superiore rilasciati dopo il completa
mento di corsi almeno triennali di 
formazione (9) ; 

considerando che l'ulteriore svilup
po della Comunità dipende in gran 
parte dalla sua capacità di dotarsi di 
un numero elevato di diplomati in 
possesso di un'esperienza diretta di 
studi e di vita in un altro Stato mem
bro ; 

considerando che la competitività 
della Comunità sul mercato mondiale 
dipende dalla sua capacità di avvalersi 
di tutte le risorse intellettuali delle 
università degli Stati membri, per 
poter assicurare livelli di formazione 
quanto più elevati possibile, per il 
mutuo beneficio della Comunità nel 
suo complesso; 

considerando che si potrebbe sfrut
tare il potenziale intellettuale delle sin-

(') GU n. C 143 del 10. 6. 1986, pag. 7. 

gole università della Comunità in 
modo molto più efficace istituendo 
una rete per incrementare la mobilità 
degli studenti e dei docenti universita
ri, nonché altre forme di cooperazione 
interuniversitaria in tutta la Comu
nità; 

considerando che al convegno sulla 
cooperazione universitaria nella Co
munità europea, tenutosi dal 27 al 29 
novembre 1985 per iniziativa del Par
lamento europeo, si sono chiesti prov
vedimenti urgenti e più ampi per incre
mentare l'appoggio accordato alla 
cooperazione universitaria e, più par
ticolarmente, alla mobilità degli stu
denti all'interno della Comunità ; 

considerando che i dieci anni della 
fase sperimentale di aiuti finanziari 
della Comunità hanno fatto acquisire 
importanti esperienze in materia di 
cooperazione pratica tra università ed 
hanno così creato la base necessaria 
per le azioni previste dalla presente 
decisione ; 

considerando che l'impegno assunto 
a livello comunitario per stimolare la 
mobilità degli studenti coinvolge an
che gli Stati membri che sono chiamati 
ad unirsi ai lavori necessari per conse
guire gli obiettivi del programma 
Erasmus ; 

considerando che scambi più fre
quenti di docenti universitari tra gli 
Stati membri contribuiscono anche al 
conseguimento dei suddetti obiettivi ; 

considerando che il programma 
Erasmus sostiene ed integra i provve
dimenti degli Stati membri, che il Con
siglio ed i ministri della pubblica istru
zione, riuniti in sede di Consiglio il 2 
giugno 1983, hanno ritenuto necessari 
per stimolare la mobilità nel campo 
dell'istruzione superiore; che è neces-
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sario, per permettere la realizzazione 
ed il superamento degli obiettivi del 
programma Erasmus, che gli Stati 
membri e gli istituti di istruzione supe
riore intensifichino gli sforzi per attua
re le conclusioni comuni adottate nel 
corso di questa sessione ; 

considerando che questo program
ma d'azione comporta aspetti concer
nenti l'insegnamento i quali possono 
essere considerati, nell'attuale stato di 
sviluppo del diritto comunitario, al di 
fuori dell'ambito della politica comune 
di formazione professionale prevista 
all'articolo 128 del trattato ; che questi 
aspetti del programma possono contri
buire, insieme con gli obiettivi di for
mazione professionale con i quali sono 
strettamente connessi, allo sviluppo 
armonioso delle attività economiche in 
tutta la Comunità ; che in questa misu
ra il trattato non ha previsto i necessa
ri poteri d'azione e che in proposito 
risulta necessaria un'azione della Co
munità per realizzare, nel funziona
mento del mercato comune, uno degli 
obiettivi della Comunità, 

DECIDE : 

Articolo 1 
1. La presente decisione istituisce il 
programma d'azione comunitario in 
materia di mobilità degli studenti 
(Erasmus), inteso ad accrescere in 
modo significativo questa mobilità 
nella Comunità ed a promuovere una 
maggiore cooperazione tra le univer
sità. 
2. Nel contesto del programma Eras
mus, il termine « università » si riferi
sce a tutti i tipi di istituti d'istruzione e 
di formazione postsecondari che rila

scino, eventualmente nell'ambito di 
una formazione superiore, qualifiche o 
titoli di tale livello, qualunque ne sia 
la rispettiva denominazione negli Stati 
membri. 
3. Il programma Erasmus è realizzato 
a decorrere dal I o luglio 1987. 

Articolo 2 
Gli obiettivi del programma Erasmus 
sono i seguenti : 

i) conseguire un notevole aumento 
del numero di studenti delle uni
versità, definite all'articolo 1, 
paragrafo 2, i quali effettuino un 
periodo di studi integrato in un 
altro Stato membro, affinché la 
Comunità possa disporre di un 
adeguato gruppo di persone 
aventi esperienza diretta della 
vita economica e sociale di altri 
Stati membri ed assicurare al 
tempo stesso pari opportunità 
alle ragazze ed ai ragazzi benefi-
cari di tale mobilità ; 

ii) promuovere un'ampia e intensa 
cooperazione tra le università di 
tutti gli Stati membri ; 

iii) valorizzare tutto il potenziale 
intellettuale delle università della 
Comunità, grazie ad una maggio
re mobilità del personale docente 
e consentire così il miglioramento 
della qualità dell'insegnamento e 
della formazione impartite da 
dette università, per assicurare la 
competitività della Comunità sul 
mercato mondiale; 

iv) rafforzare le relazioni tra i citta
dini dei diversi Stati membri, per 
consolidare l'idea di un'Europa 
dei cittadini ; 

v) disporre di diplomati in possesso 
di un'esperienza diretta di coope-



razione intracomunitária e creare 
così una base su cui si possa 
sviluppare a livello comunitario 
un'intensa cooperazione in mate
ria economica e sociale. 

Articolo 3 
1. La Commissione applica il pro
gramma Erasmus conformemente 
all'allegato. 
2. Nell'eseguire tale compito la Com
missione è assistita da un comitato 
composto di due rappresentanti per 
ciascuno Stato membro, nominati dal
la Commissione su proposta dello Sta
to membro interessato; uno almeno 
dei due rappresentanti deve appartene
re al mondo accademico. I membri del 
comitato possono essere assistiti da 
esperti o consiglieri. Il comitato è pre
sieduto da un rappresentante della 
Commissione. La Commissione prov
vede al segretariato del comitato. 
3. La Commissione può consultare il 
comitato su ogni problema relativo 
alla realizzazione del programma. La 
Commissione consulta il comitato in 
particolare in merito : 
- all'impostazione globale delle misu

re previste dal programma ; 
- ai problemi di equilibrio generale 

relativi ai diversi tipi di azioni ed 
agli scambi tra gli Stati membri. 

4. Nel chiedere il parere del comitato, 
la Commissione può stabilire il termi
ne entro cui deve essere emesso detto 
parere. 
5. Il comitato stabilisce il proprio 
regolamento interno. 

Articolo 4 
Gli importi ritenuti necessari per la 
realizzazione del programma Erasmus 
durante il periodo dal I o luglio 1987 
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al 30 giugno 1990 ammontano a 85 
milioni di ECU. 

Articolo 5 
La Commissione provvede a che il 
programma Erasmus sia coerente con 
le altre azioni già programmate a livel
lo comunitario. 

Articolo 6 
La Commissione presenta al Parla
mento europeo ed al Consiglio, non
ché al comitato consultivo per la for
mazione professionale ed al comitato 
dell'istruzione, una relazione annuale 
sull'applicazione del programma 
Erasmus. 

Articolo 7 
Anteriormente al 31 dicembre 1989 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo ed al Consiglio una relazione 
sull'esperienza acquisita nella realizza
zione del programma, corredata even
tualmente di una proposta di adegua
mento del programma stesso. Il Consi
glio delibera su questa proposta entro 
il 30 giugno 1990. 

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giu
gno 1987. 

Per il Consiglio 
Il Presidente 
P. de Keersmaeker 

ALLEGATO 

Azione n. 1 

Avvio e funzionamento di una rete 
universitaria europea 

1. La Comunità costituirà una rete 
europea di cooperazione universi
taria intesa a promuovere gli scam-
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bi di studenti all'interno della 
Comunità. 

La rete europea sarà formata dalle 
università che, nell'ambito del pro
gramma Erasmus, hanno concluso 
accordi per lo scambio di studenti 
e di docenti con università di altri 
Stati membri e che riconoscono i 
periodi di studio effettuati fuori 
dall'università di origine. 

Gli accordi interuniversitari ri
guarderanno l'organizzazione della 
possibilità per gli studenti di 
un'università di seguire un periodo 
di studio pienamente riconosciuto 
in almeno un altro Stato membro, 
come parte integrante del titolo o 
della qualifica accademica. Questi 
programmi comuni possono preve
dere anche scambi di docenti non
ché una cooperazione tra docenti 
per preparare le condizioni neces
sarie allo scambio di studenti ed al 
riconoscimento reciproco dei pe
riodi di studio effettuati all'estero. 

2. Si darà priorità ai programmi che 
prevedono un periodo integrato di 
studi pienamente riconosciuto in 
un altro Stato membro. Per cia
scun programma comune, le uni
versità che vi partecipano potran
no ricevere aiuti annui pari media
mente a l O 000 ECU, con un mas
simale di 25 000 ECU. L'importo 
accordato sarà calcolato in base 
alla valutazione della stima parti
colareggiata che sarà presentata 
dalle università interessate. 

3. La Comunità assicurerà inoltre un 
aiuto al personale insegnante ed 
agli amministratori delle università 
chiamati a rendersi in altri Stati 

membri, per permettere loro di 
predisporre programmi di studi 
integrati con le università di tali 
Stati membri ed a scambiare le 
loro esperienze sugli ultimi svilup
pi registrati nei settori di loro com
petenza. 

4. Saranno forniti aiuti per stimolare 
nella Comunità una maggiore mo
bilità del personale insegnante, 
allo scopo di contribuire all'elabo
razione di corsi integrati e di per
mettere agli insegnanti di dispensa
re i loro corsi nelle università dei 
diversi Stati membri, nel contesto 
della rete europea. 

Azione n. 2 
Programma Erasmus di borse di stu
dio agli studenti 

1. La Comunità instaurerà un pro
gramma di aiuto finanziario diret
to per gli studenti delle università 
definite all'articolo 1, paragrafo 2, 
i quali effettuino un periodo di 
studi in un altro Stato membro. 
Nello stabilire la ripartizione ade
guata delle borse di studio da met
tere a disposizione per le azioni n. 
1 e n. 2 la Comunità terrà conto 
del numero di studenti che saranno 
scambiati all'interno della rete uni
versitaria europea nel corso del 
suo sviluppo e prenderà come ipo
tesi una borsa di studio di 2 000 
ECU in media per studente e per 
anno. 

2. Le borse della Comunità saranno 
gestite dalle autorità competenti 
degli Stati membri. Vista la neces
sità di garantire una partecipazio
ne equilibrata di tutti gli Stati 



membri al programma Erasmus e 
visto lo sviluppo della rete univer
sitaria europea, l'importo attribui
to ad ogni Stato membro sarà asse
gnato in funzione del numero tota
le di studenti nelle università defi
nite all'articolo 1, paragrafo 2 , ed 
al numero totale dei giovani di età 
compresa tra 18 e 25 anni in cia
scuno Stato membro. 

3. Le autorità competenti degli Stati 
membri accorderanno ai singoli 
studenti borse di studio per un 
importo massimo di 5 000 ECU 
sulla base di un soggiorno di un 
anno, alle condizioni seguenti: 
a) le borse serviranno a coprire le 

spese di mobilità, vale a dire le 
spese di viaggio, l'eventuale 
apprendimento della lingua 
straniera e il maggior costo 
della vita nel paese ospite (in
clusa, se del caso, la spesa sup
plementare causata allo stu
dente dal fatto di vivere fuori 
dal suo paese d'origine) ; 

b) sarà data la priorità a studenti 
che frequentino corsi promossi 
nell'ambito della rete universi
taria europea ai sensi dell'azio
ne n. 1, ma potranno anche 
essere erogate borse a studenti 
o gruppi di studenti di corsi 
per i quali siano state prese 
disposizioni particolari al di 
fuori dell'ambito della rete in 
un altro Stato membro; 

e) le borse saranno accordate solo 
qualora il periodo di studio da 
effettuare in un altro Stato 
membro sia pienamente rico
nosciuto dall'università di ori
gine dello studente; 
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d) l'università ospite non addebi
terà tasse di iscrizione e, se del 
caso, i titolari di borse conti
nueranno a pagare le tasse 
presso l'università del loro pae
se; 

e) le borse saranno normalmente 
accordate per periodi di studio 
effettuati in un altro Stato 
membro, di una durata mini
ma di un trimestre o un seme
stre e massima di un anno. Di 
norma non saranno accordate 
nel primo anno di studi univer
sitari ; 

f ) le borse « di sostentamento » di 
cui beneficia uno studente nel 
suo paese continueranno ad 
essere erogate agli studenti che 
partecipano al programma 
Erasmus nel periodo di studio 
che essi effettuano presso l'uni
versità ospite. 

Azione n. 3 
Provvedimenti intesi a migliorare la 
mobilità mediante il riconoscimento 
accademico dei diplomi e periodi di 
studio 

Per migliorare la mobilità mediante 
il riconoscimento accademico dei di
plomi acquisiti in un altro Stato mem
bro e dei periodi di studio ivi effettua
ti, la Comunità intraprenderà le 
seguenti azioni in cooperazione con le 
autorità competenti degli Stati mem
bri : 
1. Misure volte a promuovere il siste

ma europeo di trasferimento di 
crediti accademici in tutta la 
Comunità (ECTS), su base speri
mentale e volontaria, in modo da 
permettere agli studenti che stanno 
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frequentando o hanno terminato 
corsi di istruzione o formazione 
superiore di beneficiare di crediti 
accademici per corsi di tale natura 
seguiti presso le università di altri 
Stati membri. Alle università che 
partecipano al sistema pilota sa
ranno erogati, in numero limitato, 
contributi annui fino a 20 000 
ECU. 

2. L'ulteriore sviluppo della rete co
munitaria europea dei centri na
zionali di informazione sul ricono
scimento accademico dei diplomi e 
dei periodi di studio. A tali centri 
si erogheranno contributi annui 
fino a 20 000 ECU per facilitare lo 
scambio di informazioni, in parti
colare mediante un sistema infor
matizzato di scambio di dati. 

3. Misure volte a promuovere, su 
base volontaria, lo sviluppo di 
programmi comuni di studio tra le 
università di diversi Stati membri, 
per facilitare il riconoscimento 
accademico e per contribuire, me
diante uno scambio di esperienze, 
al processo di innovazione e 
miglioramento dei corsi in tutta la 
Comunità. A ciascun progetto 
interessato si erogherà un contri
buto annuo fino a 20 000 ECU. 

Azione n. 4 

Provvedimenti complementari intesi a 
promuovere la mobilità degli studenti 
nella Comunità 

1. Saranno accordati aiuti per un 
importo di 20 000 ECU alle uni
versità che organizzano program
mi intensivi di breve durata ai qua
li partecipano studenti di diversi 

Stati membri. Saranno inoltre ac
cordati aiuti per consentire a 
esperti di livello elevato di tenere 
una serie di conferenze specializza
te in diversi Stati membri. 

Per fornire un sostegno informati
vo all'Erasmus e per accrescere la 
conoscenza dei diversi sistemi uni
versitari esistenti nella Comunità, 
Erasmus fornirà: 

- aiuti ad associazioni e consorzi 
di università operanti su base 
europea, in particolare per far 
meglio conoscere, all'interno 
della Comunità, le iniziative 
innovatrici in settori specifici; 

- pubblicazioni che facciano co
noscere quali siano le possibilità 
di studio e d'insegnamento negli 
altri Stati membri e che richia
mino l'attenzione sugli sviluppi 
importanti — e sui modelli 
innovatori — della cooperazio
ne interuniversitaria nella Co
munità; 

- premi Erasmus da attribuire agli 
studenti ed al personale docente 
che abbiano apportato un con
tributo di rilievo allo sviluppo 
della cooperazione interuniversi
taria nella Comunità. 

Dopo il primo anno il costo dei 
provvedimenti attuati per le azioni 
n. 3 e n. 4 non supererà il 10 % 
dell'importo annuo previsto per 
Erasmus. 
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Cooperazione tra università 
nell'ambito del programma Erasmus 
della Comunità europea 
Elenco per settori dei progetti sovvenzionati (*) 

Agricoltura 

Contratto n. 

UCP-87-0027-B 

UCP-87-0067-0 

UCP-87-0043-F 

UCP-87-0078-F 

UCP-87-0009-IRL 

Nomi degli istituti parte
cipanti 

B Faculté des sciences 
agronomiques de 
l'État à Gembloux 

F Institut national 
agronomique, Paris-
Grignon 

F Centre national de 
recherche agronomi
que, Versailles 

D Fachhochschule 
Nürtingen 

F Institut supérieur 
agricole de Beauvais 

F Ecole supérieure 
d'agriculture d'An
gers 

UK The East of Scot
land College of 
Agriculture, Edin
burgh 

F Université de Mont
pellier I 

DK Den Kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole, 
København 

IRL University College 
Galway 

DK Aalborg Universitet
scenter 

Architettura/ Urbanistica 

UCP-87-0084-D 

UCP-87-0079-F 

UCP-87-0092-F 

UCP-87-0019-I 

UCP-87-0033-I 

D Fachhochschule für 
Technik, Stuttgart 

UK Leicester Polytechnic 
NL TU Delft 

F Université de Paris 
VIII 

I Istituto universitario 
di architettura, 
Venezia 

F Ecole d'art et d'ar
chitecture, Paris 

UK Architectural Asso
ciation, London 

I Università degli stu
di di Roma 'La Sa
pienza' 

I Politecnico di Mila
no 

DK Kunstakademiets 
Arkitektskole, 
København 

DK Arkitektskolen i 
Aarhus 

DK Skolen for Brugs
kunst, København 

I Università degli stu
di di Genova 

E Escola Tècnica Su
perior d'Arquitectu-
ra, Barcelona 

(') Nella prima fase di selezione, alle università qui elencate sono state concesse, nel quadro di Erasmus, sovvenzioni per sviluppare la 
rete universitaria europea nell'anno accademico 1987/88. Al momento della pubblicazione non erano ancora disponibili i risultati 
della seconda fase di selezione per il 1987/88. 
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• i UCP870004P 

UCP870005P 

UCP870059UK 

Belle Arti 

UCP870018F 

UCP870023I 

UCP870003IRL 

UCP870015IRL 

UCP870022NL 

Ρ Universidade Técni

ca de Lisboa 

E Universidad Politéc

nica de Madrid 

F École nationale des 

Ponts et Chaussées, 

Paris 

Ρ Universidade Técni

ca de Lisboa 

UK University of Liver

pool 

IRL University College 

Dublin 

UK Edinburgh College 

of Art 

DK Arkitekskolen i 

Aarhus 

IRL University College 

Dublin 

F Université de Paris 

IV 

D Technische Univer

sität München 

D Universität Heidel

berg 

I Scuola di paleogra

fia e filologia musi

cale, Cremona 

D Universität Regens

burg 

IRL University of Du

blin, Trinity College 

F Université de Paris 

VII 

IRL University of Du

blin, Trinity College 

UK University of Gla

sgow 

NL Rijksuniversiteit 

Utrecht 

NL Academie van Beel

dende Kunsten, Rot

terdam 

D Staatliche Hoch

schule für Bildende 

Künste, Frankfurt 

am Main 

UCP870051UK 

UCP870053UK 

UCP870116UK 

UCP870127UK 

UK Exeter College of 

Art and Design 

UK Manchester Poly

technic 

UK Trent Polytechnic, 

Nottingham 

IRL Limerick College of 

Art, Commerce & 

Technology 

IRL National College of 

Art and Design, 

Dublin 

D Hochschule für Ge

staltung, Offenbach 

am Main 

F Ecole nationale 

supérieure des Arts 

décoratifs, Paris 

D Hochschule der 

Künste, Berlin 

UK Edinburgh College 

of Art 

F Ecole régionale des 

BeauxArts, Mont

pellier 

F École municipale 

des Arts décoratifs, 

Strasbourg 

F École pilote Interna

tionale d'Art et de 

Recherche, Nice 

UK Brunei University, 

Uxbridge 

D Fachhochschule 

Hannover 

UK Winchester School 

of Art 

E Universität de Bar

celona 

UK University of Glas

gow 

NL Stedelijk Conserva

torium, Leeuwarden 

NL Sweelinck Conserva

torium, Amsterdam 

D Staatliche Hoch

schule für Musik, 

Freiburg 

E Conservatori Supe

rior de Música de 

Barcelona 
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Universidad de Sala

manca 

Economia e Commercio 

UCP870003D 

UCP870010D 

UCP870011D 

UCP870014D 

UCP870016D 

D Fachhochschule für 

Wirtschaft Pforz

heim 

UK Leeds Polytechnic 

UK Polytechnic of the 

South Bank, Lon

don 

F École supérieure de 

commerce et d'ad

ministration des en

treprises, Dijon 

GR Aristotelio Panepi

stimio Thessalonikis 

I Università degli stu

di di Ancona 

Ρ ISTE, Lisboa 

E Universidad de Al

calá de Henares 

D Fachhochschule Ro

senheim 

UK Thames Polytechnic, 

London 

UK The Hatfield Poly

technic 

UK Polytechnic of Wa

les, Pontypridd 

D Universität Regens

burg 

UK University of Aston, 

Birmingham 

F École supérieure de 

commerce et d'ad

ministration des en

treprises, Nantes 

D Fachhochschule 

Aachen 

UK Coventry (Lanche

ster) Polytechnic 

D Fachhochschule 

Osnabrück 

I Libera università in

ternazionale di studi 

sociali Roma 

I Università degli stu

di di Salerno 

I Università degli stu

di di Catania 

UCP870033D 

UCP870034D 

UCP870043D 

UCP870045D 

UCP870052D 
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GR Anotati Skoli Ikono

mikon ke Embori

kon Epistimon, At

hine 

D Fachhochschule des 

Saarlandes, Saar

brücken 

UK Leicester Polytechnic 

F École de commerce, 

Chambery 

D Fachhochschule 

Münster 

D Gesamthochschule 

Kassel 

F Université Lyon I 

D Universität zu Köln 

F École des hautes 

études commercia

les, Jouy en Josas 

I Università L. Bocco

ni, Milano 

UK London Business 

School, University 

of London 

B Université Catholi

que de Louvain 

E ESADE, Barcelona 

IRL University of Dublin 

Trinity College 

NL Erasmus Universi

teit, Rotterdam 

D Fachhochschule für 

Wirtschaft, Pforz

heim 

UK City of Birmingham 

Polytechnic 

F École supérieure de 

commerce et d'ad

ministration des en

treprises, Dijon 

UK Leeds Polytechnic 

UK Polytechnic of the 

South Bank, Lon

don 

E Universidad Autó

noma de Madrid 

D Fachhochschule Lip

pe, Lemgo 

F Conservatoire natio

nal des Arts et Mé

tiers, Paris 
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: | UCP870053D 

UCP870013D 

UCP870088D 

UCP870093D 

UCP870021E 

UCP870001F 

UCP870011F 

UCP870012F 

UCP870026F 

D Fachhochschule 

Nürtingen 

UK NorthEast London 

Polytechnic 

D Fachhochschule 

Dortmund 

UK Plymouth Poly

technic 

F École supérieure de 

commerce et d'ad

ministration des en

treprises, Brest 

D Hochschule Bremen, 

FH 

UK Leeds Polytechnic 

F École supérieure de 

commerce et d'ad

ministration des en

treprises, Le Havre 

D Hochschule Bremen, 

FH 

E Universidad de Aca

lá de Henares 

E Universidad Pontifi

cia de Comillas, 

Madrid 

F CESEM  Groupe 

ESC, Reims 

UK Middlesex Business 

School, London 

D Fachhochschule 

Reutlingen 

F CESEM  Groupe 

ESC, Reims 

1RL National Institute 

for Higher Edu

cation, Dublin 

F Université de Valen

ciennes 

D Fachhochschule Bie

lefeld 

UK Portsmouth Polyte

chnic 

F IUT 2  Université 

de Grenoble 

UK Trent Polytechnic, 

Nottingham 

D Fachhochschule 

Münster 

F Université de Paris 

IX 

UCP870051F 

UCP870053F 

UCP870055F 

UK University of Lanca

ster 

F École supérieure de 

commerce et d'ad

ministration des 

entreprises, Mont

pellier 

D Fachhochschule des 

Landes Rheinland

Pfalz, Worms 

UK Kingston Poly

technic 

E ESMA, Escuela Su

perior de Marketing 

y Administración, 

Barcelona 

F École supérieure de 

commerce de Lyon 

NL Universiteit Nijenro

de 

F IECS, École de Ma

nagement Européen, 

Strasbourg 

D Universität Mann

heim 

UK University of Aston, 

Birmingham 

UK University of Stir

ling 

D Universität Erlan

genNürnberg 

E Universidad de 

Sevilla 

UK City University, 

London 

UK University 

of Reading 

UK University of Shef

field 

Β ICHEC, Bruxelles 

D Universität Karlsru

he 

D Universität Regens

burg 

D Universität Stuttgart 

D Hochschule Bremen, 

FH 

D Fachhochschule 

Dortmund 

D Universität Freiburg 

E Universidad de Al

calá de Henares 
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UCP-87-0058-F 

UCP-87-0061-F 

UCP-87-0074-F 

UCP-87-0075-F 

E IÇAI - IÇAM, Ma
drid 

B Université Catho
lique de Louvain 

I Università degli stu
di di Urbino 

I Università degli stu
di di Pavia 

I Università degli stu
di di Roma 

UK Queen's University, 
Belfast 

UK Heriot-Watt Univer
sity, Edinburgh 

UK University of Glas
gow 

UK London School of 
Economics and Poli
tical Science, Univer
sity of London 

IRL University of Dub
lin, Trinity College 

F Université de Savoie, 
Chambery 

D Fachhochschule 
Heilbronn 

E Universität de Bar
celona 

UK South Glamorgan 
Institute of Higher 
Education, Cardiff 

F Université Stras
bourg I 

UK University College 
of Swansea 

F Institut supérieur 
des affaires Jouy en 
Josas 

UK Manchester Business 
School 

UK London Business 
School, University 
of London 

E Instituto de Estudios 
Superiores de la 
Empresa, Barcelona 

F I.U.T. Clermont 
Ferrand II 

IRL Regional Technical 
College, Sligo 

UCP-87-0101-F 

UCP-87-0103-F 

UCP-87-0107-F 

UCP-87-0112-F 

UCP-87-0008-G 

UCP-87-0013-IRL 

UCP-87-0019-IRL 

4 5 1 

F I.U.T. "A", Univer
sité de Bordeaux I, 
Talence 

UK City of London 
Polytechnic 

F École supérieure de 
commerce et d'ad
ministration des en
treprises, Marseille 

GR Anotali Viomihaniki 
Sholi Thessalonikis 

F Université de Caen 
UK University of Ulster 

F École supérieure de 
commerce et d'ad
ministration des en
treprises, Bordeaux 

E Universidad de Deu
sto, San Sebastián 

E Escuela Superior de 
Administración y 
Dirección de Empre
sas (ESADE), Barce
lona 

GR Anotati Sholi Ikono-
mikon ke Embori-
kon Epistimon, At-
hine 

UK University of Bir
mingham 

IRL Regional Technical 
College, Dundalk 

F Institut universitaire 
de Technologie, Le 
Havre 

IRL National Institute 
for Higher Edu
cation, Dublin 

F École supérieure des 
Sciences commercia
les d'Angers 

D Universität-Gesamt
hochschule Pader
born 

D Technische Univer
sität Berlin 

E Universidad Autó
noma de Madrid 

D Universität Dort
mund 
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UCP-87-0002-NL 

UCP-87-0007-NL 

UCP-87-0045-NL 

UCP-87-0009-UK 

UCP-87-0033-UK 

UCP-87-0037-UK 

UCP-87-0049-UK 

D 
F 

NL 

E 

E 

NL 

D 

NL 

D 

Universität Trier 
Université de Lyon I 
(IUT 2) 

Hogeschool Zee
land, Vlissingen 
Universität de Bar
celona 
Universidad de las 
Islas Baleares, Pal
ma de Mallorca 

Hogere Econo
mische School, Am
sterdam 
Fachhochschule 
Dortmund 

Hogere Econo
mische School Gro
ningen 
Hochschule Bremen, 
FH 

UK Buckinghamshire 
College of Higher 
Education 

D Fachhochschule 
Osnabrück 

F ESCAE, Clermont 
Ferrand 

E Universidad de Deu
sto, San Sebastián 

I Istituto universitario 
di Lingue e Lettera
ture straniere, Ber
gamo 

DK Handelshøjskole 
Syd, Sønderborg 

F ESC de Havre/Caen 
NL Hogeschool Haar

lem 

UK Leeds Polytechnic 
D Fachhochschule für 

Wirtschaft, Pforz
heim 

F ESCAE, Dijon 

UK Brighton Polytechnic 
I Politecnico di Tori

no 

UK University of Aston, 
Birmingham 

UCP-87-0070-UK 

UCP-87-0109-UK 

UCP-87-0110-UK 

UCP-87-0115-UK 

UCP-87-0124-UK 

UCP-87-0128-UK 

F École supérieure de 
commerce et d'ad
ministration des en
treprises, Rouen 

F École supérieure de 
commerce et d'ad
ministration des en
treprises, Bordeaux 

UK University of Kent, 
Canterbury 

F Université Lyon 111 

UK Humberside College 
of Higher Edu
cation, Hull 

D Fachhochschule 
Münster 

F École multinationale 
des Affaires, Bor
deaux 

E Centro Europeo de 
Gestión de Empre
sas, Madrid 

UK Humberside College 
of Higher Edu
cation, Hull 

F Université de Lyon I 
(IUT 2) 

UK Middlesex Poly
technic, London 

F EPSCI (École des 
practiciens du com
merce internatio
nal), Cergy Pontoise 

E Universidad Politéc
nica de Valencia 

UK Napier College of 
Commerce and 
Technology, Edin
burgh 

F Institut universitaire 
de Technologie, Le 
Havre 

UK Trent Polytechnic, 
Nottingham 

F Groupe ESC, Tou
louse 

D Universität-Gesamt
hochschule Pader
born 
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UCP870139UK 

UCP870141UK 

UCP870156UK 

Pedagogia 

UCP870040D 

UCP870029I 

UK University of Brad

ford 

F Université de Stras

bourg III 

F Université de Mont

pellier I 

F Institut universitaire 

de Technologie, 

Université de Nice. 

UK University of Ulster 

D Fachhochschule 

Kempten 

UK Napier College of 

Commerce and 

Technology, Edin

burgh 

F Université Paris V 

D Pädagogische Hoch

schule Freiburg 

I Università degli stu

di di Verona 

I Università degli stu

di di Catania 

I Università degli stu

di di Palermo 

I Università degli stu

di di Salerno 

GR Aristotelio Panepi

stimio Thessalonikis 

I Università degli stu

di di Firenze 

UK University of Glas

gow 

UK Jordanhill College 

of Education, Glas

gow 

B Facultés universitai

res NotreDame de 

la Paix, Namur 

B Université de l'État 

à Liège 

D Technische Univer

sität Berlin 

F Conservatoire natio

nal des Arts et Mé

tiers, Paris 

UCP870034NL 

UCP870082UK 

UCP870154UK 
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DK Københavns Univer

sitet 

NL Noordelijke Leer

gangen, Leeuwarden 

E Universität Autòno

ma de Barcelona 

NL Rijksuniversiteit 

Groningen 

D Technische Univer

sität Berlin 

UK Bristol Polytechnic 

DK Den Frie Laerer

skole, Svendborg 

UK Lancashire Poly

technic, Preston 

NL Vrije Universiteit, 

Amsterdam 

NL Rijksuniversiteit 

Utrecht 

Β Katholieke Universi

teit, Leuven 

Rlüi 

Ingegneria / Tecnologia 

UCP870007B 

UCP870020B 

UCP870004D 

UCP870007D 

UCP870018D 

UCP870038D 

B Université de l'État 

à Liège 

UK Cranfield Institute 

of Technology 

B Université Catho

lique de Louvain 

F Institut national 

polytechnique de 

Grenoble 

D Fachhochschule 

Karlsruhe 

UK Trent Polytechnic, 

Nottingham 

D Fachhochschule 

Darmstadt 

UK Brighton Polytechnic 

D Technische Hoch

schule Darmstadt 

F Ecole centrale de 

Lyon 

D Fachhochschule 

Konstanz 

UK Coventry (Lanche

ster) Polytechnic 
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UCP-87-0056-D 

UCP-87-0057-D 

UCP-87-0060-D 

UCP-87-0061-D 

UCP-87-0014-E 

UCP-87-0006-F 

UCP-87-0032-F 

UCP-87-0038-F 

UCP-87-0040-F 

D Fachhochschule 
Osnabrück 

UK Coventry (Lanche
ster) Polytechnic 

D Fachhochschule 
Osnabrück 

UK Coventry (Lanche
ster) Polytechnic 

D Fachhochschule 
Augsburg 

UK University of Ulster 

D Fachhochschule 
Münster 

F I. U. T. 1 Université 
de Grenoble I 

E Escola Tècnica Su
perior d'Enginyers 
de Telecomunica-
cions, Barcelona 

F École nationale su
périeure des Télé
communications de 
Bretagne, Brest 

F École nationale des 
Ponts et Chaussées, 
Paris 

E Escuela Técnica Su
perior de Caminos, 
Canales y Puentes, 
Madrid 

F École nationale su
périeure des Mines 
de Saint-Étienne 

D Technische Univer
sität Berlin 

F Hautes études indu
strielles, Lille 

UK King's College, Uni
versity of London 

UK University of Leeds 
UK Imperial College of 

Science and Techno
logy, University of 
London 

F I.U.T. Bethune, 
Université de Lille I 

UK Middlesex Polytech
nic, London 

UCP-87-0052-F 

UCP-87-0073-F 

UCP-87-0077-F 

UCP-87-0084-F 

F École nationale su
périeure d'Ingénieurs 
électriciens de Gre
noble 

E Eskola Politcknikoa 
Mondragón 

F Ecole nationale su
périeure d'Informa
tique et de Mathé
matiques Appli
quées, Saint Martin 
d'Hères 

F École nationale su
périeure d'Électroni
que et de Radioélec
tricité, Grenoble 

F École centrale des 
Arts et Manufactu
res, Châtenay Mala-
fa ry 

UK Brunei University, 
Uxbridge 

D Rheinisch-Westfäli
sche Technische 
Hochschule Aachen 

D Universität Stuttgart 
D Technische Univer

sität München 
D Universität Karlsru

he 
D Universität Erlan-

gen-Nürnberg 
I Politecnico di Mila

no 
I Politecnico di Tori

no 
UK University of Cam

bridge 
I Università degli stu

di di Pisa 

F École nationale d'In
génieurs de Saint-
Etienne 

UK Portsmouth Poly
technic 

D Universität-Gesamt
hochschule Siegen 

F Université de Tech
nologie de Compiè
gne 

UK Cranfield Institute 
of Technology 
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UCP-87-0095-F 

UCP-87-0114-F 

UCP-87-0005-G 

UCP-87-0011-UK 

UCP-87-0018-UK 

UCP-87-0022-UK 

UCP-87-0027-UK 

UCP-87-0029-UK 

F 

D 

UK 

F 

D 

UK 
GR 

GR 

F 

F 

UK 

D 

UK 

GR 

UK 

F 

UK 

D 

UK 

F 

F 

F 

École supérieure 
d'Ingénieurs en élec
tronique et électro
technique, Paris 
Universität Karlsru
he 
University of Essex, 
Colchester 
Institut Industriel du 
Nord, Villeneuve 
d'Ascq 
Technische Univer
sität München 
UMIST, Manchester 
Ethniko Metsovio 
Politehnio Athine 
Aristotelio Panepi-
stimio Thessalonikis 
Université de Bor
deaux I 
Institut national 
polytechnique de 
Toulouse 
Coventry (Lanche
ster) Polytechnic 
Fachhochschule 
Aachen, Abteilung 
Jülich 
University of Dur
ham 
Dimokritio Pane-
pistimio Thrakis, 
Xanthi 
University of Sal
ford 
École centrale de 
Lyon 
Trent Polytechnic, 
Nottingham 
Universität-Gesamt
hochschule Pader
born 
Coventry (Lanche
ster) Polytechnic 
Université de Lyon I 
(I.U.T. 2) 
Université de Gre
noble, I.U.T. 1 
Institut universitaire 
de Technologie, 
Université de Saint-
Étienne 

UCP-87-0040-UK 

UCP-87-0045-UK 

UCP-87-0079-UK 

UCP-87-0104-UK 

UCP-87-0121-UK 

UCP-87-0146-UK 

• 

UK 

F 

UK 

D 

F 

UK 

F 

F 

D 

D 

UK 

E 

UK 

I 

UK 

GR 

Geografia / Geologia 

UCP-87-0044-F F 

NL 

D 

Cranfield Institute 
of Technology 
École supérieure 
d'Ingénieurs de 
Marseille 
Polytechnic of the 
South Bank, Lon
don 
Hochschule Bremen, 
FH 
École supérieure 
d'Ingénieurs en élec
tronique et électro
technique, Paris 
University of Brad
ford 
École supérieure de 
chimie industrielle 
de Lyon 
Ecole nationale su
périeure des Mines 
de Saint-Étienne 
Universität Hanno
ver 
Technische Univer
sität Hamburg-Har
burg 
Middlesex Poly
technic, London 
Universidad Com
plutense de Madrid 

Cranfield Institute 
of Technology 
Università degli stu
di di Napoli 

University of Liver
pool 
Aristotelio Panepi-
stimio Thessalonikis 

Université Stras
bourg I 
Technische Hoge
school Delft 
Technische Univer
sität Clausthal 
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UCP870094F 

UCP870027I 

UCP870008P 

UCP870014UK 

F 

Β 

I 

F 

F 

1 

GR 

E 

Ρ 

F 

UK 

E 

I 

UK 

I 

1 

DK 

GR 

Ρ 

I 

D 

Ρ 

Université d'Aix

Marseille II 

Université de l'Etat 

de Liège 

Università degli stu

di di Bologna 

Université Mont

pellier III 

Université de Nice 

Università degli stu

di di Firenze 

Aristotelio Panepi

stimio Thessalonikis 

Universidad de Gra

nada 

Universidade Nova 

de Lisboa 

École supérieure des 

sciences commercia

les d'Angers 

Birkbeck College, 

University of Lon

don 

Universidad Com

plutense de Madrid 
Università degli stu

di di Torino 

University of Dur

ham 

Università degli stu

di Trento 

Istituto universitario 

di architettura, 

Venezia 

Roskilde Universi

tetscenter 

Aristotelio Panepi

stimio Thessalonikis 
Universidade de Co

imbra 

Università degli stu

di di Pavia 

Universität Tübin

gen 

Universidade de Lis

boa 

S c i e n z e u m a n i s t i s c h e 

UCP870044D 

UCP870007G 

UCP8700251 

UCP870026I 

UCP870024NL 

UCP870012UK 

UCP870044UK 

UCP870081UK 

UCP870126UK 

D Technische Univer

sität Berlin 

UK University of Edin

burgh 

GR Ethniko Metsovio 

Politehnio Athine 

GR Aristotelio Panepi

stimio Thessalonikis 

B Université Libre de 

Bruxelles 

UK University of Ox

ford 

UK University of St An

drews 

I Università degli stu

di di Roma 

NL Universiteit van 

Amsterdam 

UK University of Cam

bridge 

I Università degli stu

di di Firenze 

F Université Paris 1 

UK University of Ox

ford 

UK University of Cam

bridge 

I Università degli stu

di di Pisa 

NL Open Universiteit, 

Heerlen 

UK The Open Universi

ty, Milton Keynes 

UK The College of Ri

pon & York St 

John, York 

NL Vrije Universiteit, 

Amsterdam 

UK Middlesex Poly

technic, London 

F Université Lille III 

UK University of Bristol 

D Universität Gießen 

F Université de Bor

deaux III 

UK The Open Universi

ty, Milton Keynes 

DK Jydsk Åbent Univer

sitet, Aarhus 
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Ρ Instituto Portugués 

de Ensino à Distân

cia, Lisboa 

IRL National Institute 

NL 

for Higher Edu

cation, Dublin 

Open Universiteit, 

Heerlen 

Lingue / Letteratura / Linguistica 

UCP870035B 

UCP870040B 

UCP870030D 

UCP870031D 

UCP870035D 

UCP870049D 

UCP870050D 

Β 

E 

Β 

DK 

D 

E 

D 

I 

F 

E 

D 

UK 

E 

F 

D 

UK 

D 

Institut Libre Marie 

Haps, Bruxelles 

Escuela Universita

ria de Traductores 

e Intérpretes de 

Granada 

Université de l'État 

à Mons 

Handelshøjskolen i 

København 

Universität Marburg 

Universidad de Ex

tremadura, Cáceres 

Pädagogische Ho

chschule Ludwigs

burg 

Università degli stu

di di Verona 

Université de Gre

noble III 

Universität de Bar

celona 

Fachhochschule 

Köln 

Ealing College of 

Higher Education, 

London 

Universidad de Gra

nada 

Université de Pro

vence, AixMarseille 

I 

Universität Essen 

Gesamthochschule 

The Polytechnic, 

Wolverhampton 

UniversitätGesamt

hochschule Kassel 

UCP870054D 

UCP870081D 

UCP870004E 

UCP870018E 

UCP870009F 

UCP870017F 

UCP870027F 

UCP870034F 

UCP870035F 

UCP870037F 

UCP870042F 

UK 

F 

D 

F 

D 

E 

E 

UK 

E 

F 

F 

UK 

UK 

UK 

F 

GR 

F 

UK 

E 

F 

E 

F 

D 

F 

UK 

F 

IRL 

UK 

Loughborough Uni

versity of Technolo

gy 
Université d'Angers 

Universität des Saar

landes, Saarbrücken 

Université de Metz 

Universität zu Köln 

Universidad de Se

villa 

Universidad de Se

Liverpool Poly

technic 

Universität de Bar

celona 

Université Mont

pellier III 

Université de Gre

noble III 

The Polytechnic 

Wolverhampton 

University of Bir

mingham 

University of St An

drews 

Université Mont

pellier III 
Aristotelio Panepi

stimio Thessalonikis 

Université de Paris 

Χ 

Polytechnic of Cen

tral London 

Universidad Com

plutense de Madrid 

Université de Poi

tiers 

Universidad de Val

ladolid 

Université de Poi

tiers 

Universität Marburg 

Université d'Orléans 

University of Aston, 

Birmingham 

Université de Caen 

University College 

University of Ulster 
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UCP-87-0045-F 

UCP-87-0060-F 

UCP-87-0065-F 

UCP-87-0069-F 

UCP-87-0072-F 

UCP-87-0087-F 

UCP-87-0104-F 

UCP-87-0113-F 

UCP-87-0138-F 

UCP-87-0006-I 

UCP-87-0012-I 

F Université de Pau et 
des Pays de PAdour, 
Pau 

E Universidad del País 
Vasco, Vizcaya 

E Universidad de Za
ragoza 

E Universidad de Va
lencia 

E Universidad de 
Murcia 

F Université de Savoie, 
Chambery 

I Università degli stu
di di Torino 

F Université d'Angers 
E Universidad de San

tiago de Compostela 
F Université Lyon III 
UK University College 

of Swansea 
F Université de Lyon 

II 
D Universität Bielefeld 
F Université de Picar

die, Amiens 
D Gesamthochschule 

Kassel 
F Université de Lyon 

II 
UK Portsmouth Poly

technic 
UK Liverpool Poly

technic 
F Université de Lyon 

II 
E Universidad de Se

villa 
E Universidad de Cá

diz 
F Université de Paris 

VIII 
D Universität Bremen 
I Università degli stu

di di Pisa 
UK Sheffield City Poly

technic 
I Università degli stu

di di Pavia 
F Université de Fran

che-Comté 

UCP-87-0016-I 

UCP-87-0017-I 

UCP-87-0018-I 

UCP-87-0031-I 

UCP-87-0005-IRL 

UCP-87-0016-IRL 

UCP-87-0052-NL 

UCP-87-0002-UK 

UCP-87-0006-UK 

UCP-87-0031-UK 

I Università degli stu
di di Torino 

UK Sheffield City Poly
technic 

I Università degli stu
di di Venezia 

D Universität Marburg 

I Università degli stu
di di Pisa 

D Universität Tübin
gen 

I Università degli stu
di di Bologna 

UK University of Kent, 
Canterbury 

IRL University College, 
Dublin 

I Università degli stu
di di Padova 

I Università degli stu
di di Firenze 

IRL National Institute 
for Higher Edu
cation, Dublin 

D Universität Mainz 
D Universität des Saar

landes, Saarbrücken 
F Université Lyon III 
E Universität Autòno

ma de Barcelona 
D Hochschule Hildes

heim 
F Université de Cler

mont Ferrand II 

NL Rijksuniversiteit 
Groningen 

DK Odense Universitet 

UK University of Hull 
I Università degli stu

di di Pavia 
I Università degli stu

di di Bologna 

UK University College 
of Swansea 

F Université de Breta
gne occidentale, 
Brest 

UK University of Hull 
E Universidad de 

Murcia 
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UCP870057UK 

UCP870060UK 

UCP870119UK 

UCP870130UK 

Legge 

UCP870001D 

UCP870012D 

UCP870024D 

UCP870025D 

UCP870026D 

UCP870027D 

UCP870021F 

UCP870030F 

UK 

F 

F 

UK 

F 

UK 

UK 

UK 

NL 

UK 

F 

D 

F 

D 

UK 

D 

UK 

D 

I 

D 

E 

D 

F 

F 

F 

E 

F 

University of Essex 

Université Lyon III 

Université Lille III 

University of Dun

dee 

Université de Gre

noble III 

University of Aber

deen 

University of St An
drews 

The College of Ri

pon & York St 

John, York 

Vrije Universiteit, 

Amsterdam 

The College of Ri

pon & York St 

John, York 

Université Grenoble 

III 

Universität Kiel 

Université Paris V 

Universität des Saar

landes, Saarbrücken 

University of Exeter 

Universität Passau 

University College, 

Cardiff 

Universität Passau 

Università degli stu

di di Pavia 

Universität Passau 

Universidad de San

tiago de Compostela 

Universität Passau 

Université d'Angers 

Université Tours 

Université de Paris 

XI 

Universidad Com

plutense de Madrid 

Université d'Aix

Marseille III 

UCP8701O5F 

UCP870001NL 

UCP870018NL 

UCP870007UK 

UCP870015UK 

UCP870063UK 

UCP870064UK 

UCP870065UK 

UCP870066UK 

UCP870068UK 

UCP870093UK 

UK 

D 

E 

F 

UK 

D 

NL 

D 

NL 

D 

UK 

F 

UK 

D 

UK 

F 

UK 

F 

UK 

D 

UK 

E 

UK 

F 

UK 

F 

University of Exeter Ij 

Universität Tübin β 

gen 

Universidad Autó

noma de Madrid 

Université Lyon III 

University of Sur

rey, Guildford 

Universität Kiel 

Rijksuniversiteit Lei

den 

Universität Osna

brück 

Katholieke Universi

teit, Nijmegen 

Westfälische Wil

helmsUniversität 

Münster 

University of Lon

don, King's College 

Université Paris I 

University of Lon

don, King's College 

Universität Passau 

University of Kent, 

Canterbury 

Université de Bor

deaux I 

University of Kent, 

Canterbury 

Université de Paris 

XI 

University of Kent, 

Canterbury 

Universität Marburg 

University of Kent, 

Canterbury 

Universidad Com

plutense de Madrid 

University of Kent, 

Canterbury 

Université de Gre

noble II 

University of Bir

mingham 

Université de Limo

ges 
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Matematica / Informatica 

UCP870005DK 

UCP870006DK 

UCP870006GR 

UCP870021I 

UCP870025UK 

UCP870035UK 

DK Aarhus Teknikum, 

Århus 

UK Buckinghamshire 

College of Higher 

Education, High 

Wycombe 

F I.U.T., Université 

de Toulouse III 

DK Aarhus Universitet 

NL Technische Univer

siteit Eindhoven 

GR Aristotelio Panepi

stimio Thessalonikis 

F Université de Bour

gogne, Dijon 

NL Universiteit van 

Amsterdam 

F Université de Tou

louse III 

F Université Grenoble 

I 

I Università degli stu

di di Roma 'La Sa

pienza' 

F Université (Paris VI) 

D Universität Bonn 

UK University of East 

Anglia, Norwich 

D Universität Freiburg 

UK Leeds Polytechnic 

D Fachhochschule 

Dortmund 

Medicina / Psicologia 

UCP870026B 

UCP870064D 

UCP870086D 

Β Instituut voor Tro

pische Geneeskunde, 

Antwerpen 

UK University of 

Reading 

D Universität Düssel

dorf 

F Université de Nan

tes 

D Universität Erlan

genNürnberg 

IRL University College, 

Galway 

UCP870017E 

UCP870024F 

UCP870092UK 

Scienze naturali 

UCP870055D 

UCP870079D 

UCP87001OF 

UCP870013F 

UCP870015F 

UCP870049F 

UCP870083F 

E Universidad de Ali

cante 

D Universität Essen 

Gesamthochschule 

D Universität Mün

chen 

D Universität Göttin

gen 

F Université Paris VI 

I Università degli stu

di di Torino 

UK Royal Veterinary 

College, London 

D Universität Mün

chen 

D Universität Bayreuth 

F Université de Paris 

VII 

D Technische Univer

sität Clausthal 

I Università degli stu

di di Trieste 

F Université Stras

bourg I 

UK Imperiai College of 

Science and Techno

logy, University of 

London 

F Université Grenoble 

I 

D Universität Kon

stanz 

UK University of Sus

sex, Brighton 

F École nationale su

périeure de Chimie 

de Lille 

UK HeriotWatt Univer

sity, Edinburgh 

F Université de Paris 

VII 

NL Rijksuniversiteit te 

Leiden 

F École européenne 

des Hautes Études 

des Industries chi

miques, Strasbourg 
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UCP870102F 

UCP870119F 

UCP870121F 

UCP870133F 

D Universität Stuttgart 

D Universität Karlsru

he 

D RuhrUniversität 

Bochum 

D Universität des Saar

landes, Saarbrücken 

D Technische Universi

tät Berlin 

UK University of Surrey, 

Guildford 

IRL University College, 

Cork 

UK University of Stir

ling 

F Université de Paris 

XI 

UK University of Edin

burgh 

F Université de Paris 

VII 

NL Rijksuniversiteit te 

Leiden 

D Universität Heidel

berg 

UK University of Edin

burgh 

I Università degli stu

di di Firenze 

GR Ethniko Metsovio 

Politehnio Athine 

GR Panepistimio Kritis 

Rethimno Kritis 

Β Vrije Universiteit 

Brussel 

B Université de l'État 

de Liège 

Ρ Universidade do 

Porto 

E Universidad de La 

Laguna, Tenerife 

F Université de Paris 

VII 

D Universität Bayreuth 

F Université de Nan

tes 

UK University of Sus

sex, Brighton 

D Universität Düssel

dorf 

UK University College, 

Cardiff 

UCP870030I 

UCP870014IRL 

UCP870003P 

UCP870026UK 

UCP870036UK 

UCP870039UK 
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UK University College, 

Swansea 

UK Food Research Insti

tute, Norwich 

E Instituto de Agro

química y Tecno

logía de Alimentos, 

Valencia 

I Università degli stu

di di Padova 

IRL University College, 

Dublin 

IRL University of Du

blin, Trinity College 

F Institut national 

polytechnique de 

Grenoble 

Ρ Universidade Técni

ca de Lisboa 

F Université de Paris 

VII 

UK Thames Polytechnic, 

London 

D Universität Gießen 

GR Ethniko ke Kapodi

striako Panepistimio 

Athinon, Athine 

F Institut universitaire 

de Technologie 

d'Angers, Angers 

I Università degli stu

di di Perugia 

F Université Lyon I 

UK University of Dun

dee 

NL International Institu

te for Aerial Survey 

and Earth Sciences, 

Enschede 

IRL St. Patrick's College, 

Maynooth 

IRL University College, 

Dublin 

D Freie Universität 

Berlin 

UK University of East 

Anglia, Norwich 

DK Aarhus Universitet 

D Technische Hoch

schule Darmstadt 

NL Rijksuniversiteit te 

Leiden 
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F Université de Poi

tiers 

F Institut national des 

Sciences appliquées 

de Rouen 

D Universität Dort

mund 

D Universität Stuttgart 

UK University of Shef

field 

UCP870055UK UK 

F 

F 

F 

D 

D 

D 

UCP870094UK UK 

UCP870099UK 

University of Sus

sex, Brighton 

Université Paris XI 

Université de Paris 

VII 

Université de Nan

tes 

Université Grenoble 

I 

Université d'Aix

Marseille II 

Université de Caen 

RuhrUniversität 

Bochum 

Università degli stu

di di Firenze 

Universität Freiburg 

Universität Tübin

gen 

Université Libre de 

Bruxelles 

École nationale su

périeure de l'Aéro

nautique et de 

l'Espace, Toulouse 

École nationale su

périeure des Télé

communications de 

Bretagne, Brest 

Ecole nationale su

périeure d'Ingénieurs 

électriciens, Greno

ble 

University of Sal

ford 

F École supérieure de 

Chimie industrielle 

de Lyon 

UK University of East 

Anglia, Norwich 

F Université d'Aix

Marseille II 

Sociologia 

UCP870022B 

UCP870025B 

UCP870015D 

UCP870022D 

UCP870028D 

UCP870069D 

F Université Grenoble 

I 

D Universität Bonn 

D Universität Freiburg 

D 

UK 

Β 

NL 

D 

UCP870089D 

Université Catholi

que de Louvain 

Universität Bonn 

London School of 

Economics and Poli

tical Science, Uni

versity of London 

Université Catho

lique de Louvain 

Erasmus Universiteit 

Rotterdam 

Université de Paris 

IX 

Universität Bonn, 

Bonn 

UK Imperial College of 

Science and Techno

logy, University of 

London 

UniversitätGesamt

hochschule Pader

born 

Universität Han

nover 

Universidad de Aca

lá de Henares 

FernuniversitätGe

samthochschule Ha

gen 

F Université Grenoble 

II 

D Universität Passau 

F Université Tours 

D Universität Ham

burg 

UK Jordanhill College 

of Education, Glas

gow 

IRL University College, 

Cork 

D Fachhochschule Ful

da 
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UCP870014DK 

UCP870001E 

UCP870014F 

UCP87O028F 

UCP870039F 

UCP870118F 

UCP870047UK 

UCP870050UK 

UCP870067UK 

UCP870069UK 

UCP870071UK 

UCP870088UK 

UK Portsmouth Poly

technic 

UK Sheffield City Poly

technic 

DK Roskilde Universi

tetscenter 

F Université Grenoble 

II 

E Universität Autòno

ma de Barcelona 

D Universität Passau 

F Université Grenoble 

II 

UK University of Sus

sex, Brighton 

F Université de Paris 

X 

UK University of Rea

ding 

F Université Grenoble 

II 

I Università degli stu

di di Firenze 

F Institut national 

polytechnique de 

Grenoble 

UK University of Hull 

UK Middlesex Poly

technic, London 

F Université de Nan

tes 

UK Loughborough Uni

versity of Tech

nology 

D Universität Trier 

UK University of Kent, 

Canterbury 

D Universität Marburg 

UK University of Kent, 

Canterbury 

F Université Grenoble 

II 

UK University of South

ampton 

D Universität Frank

furt am Main 

UK University of Sus

sex, Brighton 

I Università degli stu

di di Bologna 

UCP870148UK 

Altre discipline 

UCP870044B 

UCP870013D 

UCP870074UK 
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UK University of Ulster 

IRL National Institute 

for Higher Edu

cation, Limerick 

B Fondation universi

taire 

luxembourgeoise, 

Arlon 

F Université de Metz 

LUXCentre universitaire 

de Luxembourg 

D Universität Trier 

D Universität des Saar

landes, Saarbrücken 

D Universität Kaisers

lautern 

D Universität Hohen

heim, Stuttgart 

NL Landbouwhoge

school Wageningen 

UK University College, 

Cardiff 

UK University of Aber

deen 

Ρ Universidade de 

Lisboa 

GR Panepistimio Kritis, 

Rethimno Kritis 

E Universidad del País 

Vasco, Lejona 
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La rete Naric della Comunità europea 
(Centri nazionali 
di informazione 
per il riconoscimento accademico) 

Rete Naric 

In seguito all'approvazione in data 
15 giugno 1987 del programma di 
attività della Comunità europea per la 
mobilità degli studenti universitari 
(Erasmus), la necessità di perfezionare 
le procedure di riconoscimento acca
demico di titoli e periodi di studio tra i 
paesi della Comunità nell'intento di 
accrescere la mobilità degli studenti e 
dei docenti universitari sta assumendo 
sempre maggiore rilievo. 

Al fine di migliorare lo stato attuale 
delle cose, la Comunità ha stabilito di 
intensificare il flusso di informazioni 
riguardanti i riconoscimenti accademi
ci e le questioni di equipollenza, isti
tuendo una rete di centri informativi. 

Con tale finalità è stato istituito nel 
1984 il Naric (Centri nazionali di 
informazione per il riconoscimento 
accademico). Tutti gli Stati membri 
della CE hanno istituito dei centri 
nazionali, incaricati di agevolare la 
mobilità degli studenti, dei docenti e 
dei ricercatori in ambito comunitario, 

fornendo loro pareri autorevoli e 
informazioni riguardo al riconosci
mento accademico di titoli e studi 
intrapresi in altri Stati membri. Gli 
utenti di tale servizio sono principal
mente istituti di insegnamento supe
riore, studenti, coloro che li seguono 
negli studi, genitori, insegnanti e futu
ri datori di lavoro. Nella maggior par
te dei casi i centri designati sono anche 
responsabili dell'applicazione delle 
convenzioni del Consiglio d'Europa e 
dell'Unesco in materia di riconosci
mento accademico e di equipollenza. 

In questa edizione della Guida dello 
studente sono raccolti i nomi e gli 
indirizzi di tutti i centri nazionali, 
accompagnati da una breve descrizio
ne dei rispettivi compiti e responsabili
tà e delle procedure da seguire nei 
singoli Stati membri. 

La rete Naric è coordinata su man
dato della Commissione delle 
Comunità europee dall'Erasmus 
Bureau, 15, Rue d'Arlon, B-1040 Bru
xelles; Tel. : 32-2-233 01 11 , Telex: 
63 528, Fax: 32-2-233 01 50. 
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¡ Belgique (Belgio) 
- lingua francese 

Ministère de l'Éducation nationale 
Service des équivalences de l'enseignement supé
rieur 
Direction générale de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique / l"c direction — 
CAE 
Quartier des Arcades / 6e étage 
Rue Royale 204 
B-1010 Bruxelles 
S : 32-2-210 55 80 

210 55 75 

Responsabile: 
M. Julien Laermans 

Il Centro è una divisione del ministero 
dell'istruzione. 

Esso risponde alle singole domande e prepara 
le decisioni ministerali. 

Poteri decisionali 
Al ministro dell'istruzione spetta la responsabili
tà per le decisioni concernenti i diplomi univer
sitari statali e i diplomi rilasciati da istituzioni 
d'insegnamento superiore esterne all'ambito uni
versitario. 

Le università sono competenti per le decisioni 
riguardanti il riconoscimento di attestati e diplo
mi che non sono fissati da norme legislative. 

Procedura 
Lo studente deve rivolgere la sua richiesta o al 
ministero dell'istruzione (ministère de l'éduca
tion nationale) o alla direzione dell'istituto d'in
segnamento superiore presso il quale è iscritto o 
vorrebbe iscriversi. 

L'istituto d'insegnamento superiore inoltra 
automaticamente la documentazione del richie
dente al ministero dell'istruzione se a questo 
spetta la competenza della decisione. 

Le decisioni ministeriali vengono prese sulla 
base dell'esame della documentazione del sin
golo caso e del parere dell'ufficio ministeriale 
responsabile nonché sulla base del parere di una 
commissione consultiva dell'istituto di insegna
mento superiore. 

België 
- lingua olandese 

Ministerie van Onderwijs 
Bestuur van het hoger onderzoek 
en wetenschappelijk onderwijs 
Dienst Gelijkwaardigheid 
Manhattan Centre, toren 2 
Kruisvaartenstraat 3 
B-1210 Brussel 
•s· 32-2-219 18 80/90 

Responsabile: 
Il Centro fa parte di una delle divisioni del 

ministero dell'istruzione belga (divisione per la 
lingua olandese). 

A tale ufficio spetta il compito di fornire 
informazioni, nonché il potere decisionale. 

Poteri decisionali 
Il ministro dell'istruzione o uno dei suoi delegati 
prendono le decisioni riguardanti il riconosci
mento o l'equipollenza di: 
1. diplomi universitari statali belgi; 
2. diplomi di istituti di insegnamento superiore 

rilasciati da istituzioni non universitarie. 
Le università sono responsabili per tutte le deci
sioni che concernono diplomi di istituti di inse
gnamento superiore non statali. 

Procedura 
Il singolo studente può rivolgersi o al ministero 
dell'istruzione o alla direzione dell'istituto di 
insegnamento superiore presso il quale è iscritto 
o vorrebbe iscriversi. Ciò può aver luogo prima, 
durante o dopo il periodo di studi trascorso 
all'estero. 

Se la decisione spetta al ministero dell'istru
zione, è lo stesso istituto di insegnamento supe
riore a inoltrare automaticamente alle autorità 
competenti la documentazione del richiedente. 

Le decisioni vengono prese in accordo con il 
competente ufficio ministeriale o sulla base della 
raccomandazione di una commissione consul
tiva universitaria. 

Danmark (Danimarca) 

Centro nazionale di informazione per il ricono
scimento accademico (Naric) 
Undervisningsministeriet 
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Det internationale kontor 

Frederiksholms Kanal 25 D 

DK1220 Kobenhavn K 

β 45192 52 01 

Telex: 16243 educ 

Responsabile: 

Sig.ra Lis Thomsen 

Il Centro è una sottodivisione del ministero 

dell'istruzione. 

Esso ha il compito di informare persone o 

istituzioni sull'equipollenza di diplomi di forma

zione stranieri rispetto a quelli danesi. 

L'ufficio centrale dà inoltre informazioni sui 

diplomi stranieri che danno diritto all'esercizio 

di una professione. 

Poteri decisionali 

Le decisioni vengono prese dai singoli istituti di 

insegnamento superiore. In casi chiari, l'ufficio 

centrale può rispondere direttamente. 

Procedura 

Se lo studente desidera una semplice informazio

ne può rivolgersi al centro. Le richieste che si 

riferiscono a problemi di equivalenza o di rico

noscimento vanno indirizzate al ministero 

dell'istruzione o all'istituto di insegnamento 

superiore. I moduli di richiesta si possono otte

nere presso il ministero dell'istruzione danese al 

suddetto indirizzo. 

Bundesrepublik Deutschland 

(Repubblica federale di Germania) 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

im Sekretariat der KMK, 

Nassestraße 8 

D5300Bonn 

«■ 4922850 10 

Telex: 886587 KMK D 

Responsabile: 

Dr. Günter Reuhl 

Il Centro è un dipartimento della segreteria 

della Ständigen Kultusministerkonferenz (Con

ferenza permanente dei ministri della pubblica 

istruzione) dei Länder (KMK). Esso è 

1. ufficio per le informazioni e la documenta

zione in materia di equivalenza, 

2. ufficio per la perizia di certificati e diplomi 

stranieri, in 

a) casi individuali, per avviare decisioni da 

parte di istituti d'insegnamento supe

riore, ministeri o altre istituzioni; 

b) questioni d'interesse generale, per prepa

rare le direttive della Ständigen KMK dei 

Länder, che poi si convertono nel diritto 

dei singoli Länder. 

Poteri decisionali 

Le decisioni vengono prese a seconda del pro

blema di equivalenza o di riconoscimento dalle 

singole università o dal ministero competente o 

dall'ufficio interessato su raccomandazione del 

Centro. 

Procedura 

Il richiedente dovrebbe indirizzare la sua richie

sta: 

a) all'istituto di insegnamento superiore 

 per l'ammissione al primo anno di studi, 

 per il riconoscimento di periodi di studi 

trascorsi all'estero (ad eccezione dei casi 

riportati sotto e) ; 

b) ai ministeri della pubblica istruzione (Kultus

ministerien) o ai ministeri della scienza com

petenti 

 per il riconoscimento di certificati di scuo

le di formazione generale e professionale 

(scuole secondarie), 

 per il riconoscimento di certificati e diplo

mi di istituti di insegnamento superiore 

(ad eccezione dei casi riportati sotto i 

punti a) e d) ; 

e) agli uffici delle regioni addetti agli esami 

( Landesprü fungsämter) 

 per il riconoscimento dei periodi di studio 

in medicina e farmacia trascorsi all'estero 

e per 

 corsi di studio che abilitano all'insegna

mento ; 

d) ai ministeri della sanità e servizi sociali per il 

riconoscimento di titoli di studio a scopi 

professionali in casi come per esempio medi

cina e farmacia ; 

e) alle camere dell'industria, del commercio e 

dell'artigianato per il riconoscimento di qua

lificazioni della formazione professionale. 
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Ellada (Grecia) 

Dikatsa: Centro universitario per il riconosci

mento accademico di diplomi e periodi di stu

dio 

Leoforos Sygrou, 112 

GRAthinai 

β 301922 25 26 — 922 90 65 

Responsabile : 

Prof. Manolis Papathomopoulos 

Il Centro è statale, tuttavia non è incorporato 

nel ministero della pubblica istruzione. I 13 

membri del suo consiglio di amministrazione 

(che sono tutti professori proposti dalla propria 

università) vengono nominati dal ministro della 

pubblica istruzione. Essi rappresentano le disci

pline e i rami di studio più importanti. 

Il Centro è competente sia per le informazioni 

che per le decisioni nei singoli casi. 

Poteri decisionali 

Le decisioni vengono prese dal Dikatsa. Esse 

sono precedute da un processo di consultazione 

a cui partecipano circa 40 commissioni consulti

ve, composte ciascuna da tre professori universi

tari. Ogni singola commissione è responsabile 

per una determinata disciplina. 

Procedura 

a) Diplomi universitari stranieri : 

 richiedere i moduli di domanda presso il 

Dikatsa ; 

 presentare una ricevuta di pagamento (Pa

ravolon) della Banca di Grecia (conto 

corrente n. 26 031/5) per una somma di 

2 048 dracme; 

 inviare copie tradotte e autenticate di cer

tificati e diplomi al Dikatsa ; 

 inoltrare ulteriori certificati e attestati 

di qualificazioni che sono riportati in 

un elenco che si può ottenere presso il 

Dikatsa. 

b) Diplomi stranieri di istituti di insegnamento 

superiore non universitari, 

 contattare l'Istituto di insegnamento tec

nologico (Ite), Leoforos Sygrou, 56, 

GRAthinai 

e) Qualifiche straniere per l'insegnamento ele

mentare : 

 contattare l'Istituto di studi pedagogici, 

Ermou, 15, GRAthina. 

España (Spagna) 

Ministerio de Educación y Ciencia 

Subdirección General de Cooperación Inter

nacional 

Centro de Información sobre Reconocimiento 

de Títulos y Movilidad de Estudiantes 

Paseo del Prado 284a planta 

E28014 Madrid 

* 341230 20 00/230 20 09 

Telex: 4130623801 

Responsabile: 

D. Juan Antonio MenéndezPidal Oliver 

Il Centro fa parte dei servizi della Divisione 

alla cooperazione internazionale che a sua volta 

è parte del segretariato generale tecnico del 

Ministero dell'istruzione. 

Si inserisce nel programma di relazioni con la 

Comunità europea. 

Suo unico compito è fornire informazioni agli 

spagnoli che desiderano recarsi in altri Stati 

membri per lavorare o per proseguire gli studi e 

ai cittadini degli altri Stati membri che inten

dono fare lo stesso in Spagna. 

Il centro risponde a tutte le richieste scritte 

provenienti da altri centri della rete Naric, da 

privati o da istituti che vogliano ricevere infor

mazioni su tutte le questioni relative al ricono

scimento di un diploma, di un periodo di studio 

nonché a qualsiasi aspetto dell'esercizio di una 

professione. 

Poteri decisionali 

Le decisioni concernenti i diplomi spettano al 

Ministero dell'istruzione previa consultazione 

della commissione accademica del consiglio del

le università. 

Procedura 

Gli interessati devono indirizzare, la domanda 

scritta di riconoscimento al Ministero dell'istru

zione e della scienza ed essere iscritti al registro 

generale del Ministero (Registro General). 

Nella domanda devono essere elencati i dati 

personali dell'interessato, la sua nazionalità, il 

paese di residenza, la qualifica per cui chiede il 

riconoscimento, l'università che ha rilasciato il 

diploma e il diploma spagnolo per cui richiede 

l'omologazione. 

Inoltre le domande devono essere accompa

gnate dai seguenti documenti: 

a) certificato di nazionalità ; 
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b) diploma in originale per cui si richiede 

l'omologazione o un certificato autenticato 

del suo rilascio ; 

e) certificato degli studi che hanno condotto a 

tale diploma. 

Se il diploma da omologare è un dottorato la 

domanda deve essere accompagnata dai seguenti 

documenti : 

a) rapporto sulla tesi di dottorato ; 

b) copia autenticata del diploma di licenciado 

(se il diploma è stato ottenuto presso un'uni

versità spagnola) o una conferma dell'omo

logazione se si tratta di un titolo ottenuto 

all'estero. 

Tutti i documenti devono essere rilasciati da 

un'autorità legale, autenticati dalle rappresen

tanze diplomatiche e accompagnate da una tra

duzione spagnola autenticata. Il servizio compe

tente a omologare gradi e diplomi universitari è 

l'Ufficio per le equivalenze presso il dipartimen

to generale per l'omologazione di gradi e diplo

mi accademici (Servicio de Convalidaciones, en 

la Subdirección General de Homologaciones, 

Títulos y Convalidaciones). 

Se si tratta di diplomi di discipline mediche 

l'autorità competente è il Segretariato statale 

delle università e delle ricerche (Secreteria de 

Estado de Universidades e Investigación). 

Se si tratta dell'omologazione di un periodo 

di studi l'autorità competente è l'università dove 

il richiedente desidera continuare gli studi. 

France (Francia) 

Ministère de l'Éducation nationale 

Direction de la coopération et des relations 

internationales 

Bureau d'information, de documentation et de 

soutien aux établissements 

DCRI/5 

110, rue de Grenelle 

F75007Paris 

» 3 3  1  4 5 39 25 27 

Telex: 270 925 EDUNAT F 

Responsabile : 

Mr J.L. Devaux 

Il Centro fa parte del Ministero della pubbli

ca istruzione francese. Esso informa e consiglia 

le università, gli istituti di insegnamento supe

riore, gli istituti francesi di cultura all'estero, 

nonché istituti pubblici di cultura stranieri. 

Inoltre risponde a richieste scritte di singole 

persone e di aziende statali o private che deside

rano informazioni sul riconoscimento di titoli di 

studio allo scopo di un proseguimento degli 

studi o per l'esercizio di una professione. 

Poteri decisionali 

Sul riconoscimento dei titoli di studio decide: 

1. il presidente o il direttore dell'istituto d'inse

gnamento superiore, presso il quale il richie

dente desidera iscriversi. Il riconoscimento 

di periodi di studio viene concesso su pro

posta di una commissione che decide, sulla 

base della documentazione, sul singolo 

caso; 

2. il Ministero dell'istruzione, qualora si tratti 

del riconoscimento di titoli di studio o di 

periodi di studio in medicina, in odontoia

tria e in farmacia. 

Procedura 

Lo studente dovrebbe indirizzare la sua richiesta 

all'università o all'istituto di insegnamento supe

riore presso il quale desidera studiare. La richie

sta deve essere corredata delle copie autenticate 

dei certificati e di una dettagliata descrizione del 

corso di studi portato a termine fino a tale 

momento. 

Ci sono da osservare termini di scadenza, 

pena l'esclusione. 

La stessa procedura vale per l'ammissione ai 

corsi di studio per la sanità, cioè l'università 

inoltra la documentazione del richiedente all'uf

ficio competente del Ministero della pubblica 

istruzione. 

I servizi d'informazione e di consulenza delle 

singole università hanno il compito di consiglia

re lo studente in questioni di iscrizione e nella 

scelta degli studi. 

Ireland (Irlanda) 

Higher Education Authority 

21 Fitzwilliam Square 

Dublin 2 

β 353161 27 48 

Responsabile: 

Mr Brendan O'Dea 

Il Centro è statale, sotto il controllo dell'auto

rità competente per l'istruzione superiore, ente 

di diritto che esercita funzioni consultive e gesti
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see i fondi per lo sviluppo dell'insegnamento 
superiore. Il suo compito è quello di fornire agli 
studenti stranieri informazioni di carattere gene
rale. Richieste che riguardano questioni indivi
duali vengono inoltrate agli uffici competenti 
delle rispettive università e istituzioni di insegna
mento superiore. 

Poteri decisionali 
Le decisioni vengono prese direttamente dagli 
istituti di insegnamento superiore. 

Procedura 
Le richieste inviate agli istituti di insegnamento 
superiore dovrebbero contenere dati esatti su : 
1. tipo dei certificati/diplomi di formazione di 

cui dispone il candidato; 
2. contenuto e durata degli studi che hanno 

condotto a tali qualifiche; 
3. eventualmente l'esatta dicitura del titolo di 

studio (per es., «pass/honours»)·, 
4. tipo di istituzione di insegnamento superiore 

che ha conferito tale qualificazione. 

Italia 

Cimea 
Centro di informazione sulla mobilità e le 
equivalenze accademiche 
Fondazione Rui 
Viale XXI Aprile, 36 
1-00162 Roma 
»39-6-8321 2 8 1 / 2 / 3 
Telex: 626036 FRUI RM I 

Responsabile: 
Ing. Alfredo Razzano 

Obiettivo del Cimea è promuovere la mobili
tà degli studenti, dei ricercatori e dei docenti 
offrendo informazioni e consigli sul riconosci
mento dei diplomi e degli studi intrapresi in altri 
Stati membri della CE. I suoi servizi sono aperti 
alle università sia italiane che straniere, agli 
istituti culturali, alle organizzazioni internazio
nali ed ai singoli cittadini euTopei. 11 Cimea 
pubblica guide e compendi e risponde alle 
richieste scritte inoltrate da privati o organizza
zioni inerenti a : 
- la mobilità accademica degli italiani nei paesi 

della CE ; 

- gli stranieri che intendono studiare o svolgere 
attività di ricerca in Italia. 
Il Cimea non è competente a riconoscere e 

convalidare i diplomi. Tenendo in debita consi
derazione l'autonomia delle università e le com
petenze istituzionali, il Cimea fornisce informa
zioni sull'equiparabilità di diplomi e certificati 
allo scopo di garantirne il riconoscimento o 
l'equipollenza c di promuovere la libera circola
zione dei cittadini nell'ambito della Comunità. 

11 Cimea opera sulta base di un accordo 
stipulato tra il Ministero della pubblica istru
zione e la fondazione Rui. 

Poteri decisionali 
A decidere sul riconoscimento sono : 
1. gli organi istituzionali dell'università (senato 

accademico e consiglio di facoltà) per l'am
missione al primo anno di studi e a corsi di 
studio che si concludono con un diploma 
universitario o con l'esame di laurea ; 

2. il Ministero della pubblica istruzione per il 
dottorato di ricerca conseguito in un'univer
sità dopo la consultazione del consiglio uni
versitario nazionale. Tale regolamento tro
verà applicazione per gli studenti stranieri 
solo quando i primi studenti italiani avranno 
conseguito questi diplomi post-laurea che 
sono stati introdotti solo di recente. 

Procedura 
Gli studenti interessati devono indirizzare le 
loro domande ai consolati italiani o alle amba
sciate italiane nei loro paesi di origine. Essi 
provvederanno a inoltrarle direttamente all'uni
versità presso la quale gli aspiranti desiderano 
studiare o presso cui si voglia ottenere il ricono
scimento del titolo. 

Luxembourg (Lussemburgo) 

Ministère de l'Éducation nationale et de la 
Jeunesse 
Centre d'information sur la reconnaissance aca
démique des diplômes et des périodes d'études 
6, boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
® 352-468 02-470 
Telex: 3 311 MENJ LU 
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Responsabile : 
M. Ernest Weis 

Il Centro fa parte del Ministero della pubbli
ca istruzione. 

Il Centro lavora in collaborazione con la 
commission d'homologation des titres et grades 
d'enseignement supérieur e con la commission 
des titres. 

Per comprendere meglio le condizioni per il 
riconoscimento accademico di periodi di studio 
e di titoli, bisogna chiarire che il Lussemburgo 
non dispone di un sistema universitario con 
propri diplomi conclusivi. Il paese ha un centro 
universitario (centre universitaire) che offre sol
tanto corsi per il primo anno di studi. Gli 
studenti lussemburghesi che tornano in patria 
con un titolo di studio straniero devono o far 
richiesta affinché il loro diploma venga ricono
sciuto ufficialmente (homologation) — e preci
samente nelle discipline: scienze giuridiche, 
medicina, odontoiatria, veterinaria e farmacia, 
nonché per i corsi di studio che abilitano all'in
segnamento di discipline umanistiche e scienti
fiche nelle scuole secondarie — o far richiesta 
affinché il loro diploma venga iscritto nel regi
stro dei diplomi degli istituti di insegnamento 
superiore. 

Tale registro comprende tutti i titoli di studio 
che non rientrano nel sistema dell'« homologa
tion». Esiste una commissione il cui compito è 
esprimere un parere sulla validità di certificati e 
diplomi del settore dell'insegnamento supe
riore. 

Poteri decisionali 
Le decisioni vengono prese dal ministro della 
pubblica istruzione. 

Procedura 
I singoli richiedenti devono indirizzare le 
domande al Ministero della pubblica istru
zione. 

Nederland (Paesi Bassi) 

National Equivalence Information Centre 
(NEIC) 
Netherlands Universities Foundation for Inter
national Cooperation (Nuffic) 
Badhuisweg 251 

NL-2509 LS S'Gravenhage 
® 31-70-51 05 10 
Telex: NL 33565 

Responsabile : 
M. Jon Erik Hagen 

Il Centro è parte del Nuffic una fondazione 
creata dalle istituzioni dell'insegnamento supe
riore dei Paesi Bassi da essi gestita. Nella stessa 
cornice è stato creato anche un centro nazionale 
dell'informazione della mobilità sotto la deno
minazione Visum. Il compito principale del cen
tro delle equivalenze è di informare e consigliare 
i ministeri, le università e le altre istituzioni 
dell'insegnamento superiore (molto meno, inve
ce, i singoli) in questioni di riconoscimento di 
titoli e diplomi accademici, nonché di periodi di 
studio. 

Poteri decisionali 
I ministeri competenti decidono sul riconosci
mento di titoli e diplomi accademici. Università 
e altri istituti di insegnamento superiore decido
no sull'equipollenza di periodi di studio e di 
esami. 

Procedura 
I richiedenti devono presentare domanda a : 
- gli istituti di insegnamento superiore presso 

cui desiderano iscriversi, per l'ammissione ai 
corsi del I anno, per il riconoscimento di 
periodi di studio e di diplomi e titoli allo 
scopo di proseguire gli studi ; 

- al Ministero dell'istruzione e delle scienze per 
l'uso di titoli olandesi e per il rilascio della 
qualifica di insegnante; 

- ai Ministeri della previdenza sociale, della 
sanità e della cultura per l'esercizio delle 
professioni paramediche ; 

- al Ministero dell'Economia per la costituzio
ne di un impresa ; 

- all'ufficio locale per lo scambio di mano
dopera allo scopo di essere registrato come 
dipendente. 

Portugal (Portogallo) 

Ministério da Educação e Cultura 
Direcção-Geral do Ensino Superior 
Centro de Informação sobre Reconhecimento 
Académico de Diplomas (CIRAD) 
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Av. 5 de Outubro, 1079° 

Ρ1051 Lisboa Codex 

■a 351177 10 82/73 12 91 

Telex: 18428 EDUCA P. 

Telefax: 764355 (provvisorio) 

Responsabile: 

Mr. Manuel Carmelo Rosa 

Il centro portoghese Cirad fa parte del Mini

stero dell'istruzione e della cultura ed assolve ai 

seguenti compiti : 

 opera in qualità di centro informativo e di 

documentazione per le questioni relative 

all'equipollenza nell'insegnamento superiore, 

per il proseguimento degli studi e per scopi 

professionali ; 

 fornisce informazioni sul riconoscimento ac

cademico di diplomi e periodi di studio per il 

proseguimento degli studi o per l'esercizio di 

una professione, sia in Portogallo che all'este

ro, con particolare riguardo agli Stati membri 

della Comunità ; 

 prepara studi sui vari sistemi di equipollenza 

relativi all'insegnamento superiore e all'acces

so all'istruzione superiore ; 

 collabora con gli istituti di insegnamento 

superiore nell'intento di uniformare l'applica

zione delle leggi che regolano l'equivalenza 

accademica e l'accesso all'istruzione superio

re; 

 garantisce la reciprocità del trattamento come 

previsto dalla legislazione sul riconoscimento 

accademico dei diplomi. 

Poteri decisionali 

Le decisioni sul riconoscimento accademico di 

diplomi spettano ai consigli scientifici degli isti

tuti di insegnamento superiore. Le domande 

vengono vagliate individualmente, caso per 

caso. 

Procedura 

Le domande di riconoscimento di diplomi e 

periodi di studio devono essere presentate al 

consiglio scientifico dell'istituto di insegnamento 

superiore della disciplina scelta dal richiedente. 

L'accesso all'insegnamento superiore deve 

essere richiesto al gabinetto di coordinamento 

che fa parte integrante della Direzione generale 

dell'insegnamento superiore. 

United Kingdom (Regno Unito) 

The National Academic Recognition Informa

tion Centre (Naric) 

The British Council 

10 Spring Gardens 

London SW1A 2BN 

» 441930 84 66 

Telex: 8952201 BRITCON G 

Responsabile : 

M. Katherine Stewart 

Il centro fa parte del British Council che 

promuove la cooperazione a livello culturale, 

tecnico e dell'istruzione tra la Gran Bretagna e 

gli altri paesi. 

Attraverso la rete mondiale del British 

Council esso fornisce un servizio informativo 

sull'insegnamento all'estero e una consulenza 

sull'equipollenza tra qualifiche straniere e bri

tanniche. 

Risponde a questioni provenienti da diparti

menti governativi, uffici di consulenza profes

sionale e di collocamento, datori di lavoro pri

vati, università, polytechnics, colleges, scuole e 

ordini professionali, studenti e loro genitori. 

Il centro pubblica ogni anno la «International 

Guide to Qualifications in Education» (Guida 

internazionale alle qualifiche nell'istruzione). 

Poteri decisionali 

11 Naric fornisce pareri in materia di riconosci

mento dei diplomi stranieri sulla base del giudi

zio espresso da specialisti, fondato a sua volta 

sulle decisioni precedentemente prese dai dipar

timenti o istituti interessati. La decisione finale 

spetta all'istituto cui si richiede l'ammissione o 

la dispensa da determinati esami o corsi. 

Procedura 

Le domande di autenticazione dei certificati 

devono essere indirizzate al consolato del paese 

d'origine. Le richieste di informazioni sul rico

noscimento e sulla valutazione dei titoli devono 

essere inviate al Naric. Le domande di ammis

sione o dispensa devono essere inoltrate diretta

mente all'istituto interessato cui spetta la deci

sione finale. 
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zioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e /o inviano i moduli di domanda, una 

bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle 

possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore e per ogni testo nazionale un 

glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi. 

In aggiunta a tali testi la Guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per 

l'Istituto universitario europeo di Firenze. 

La Guida dello studente contiene inoltre un capitolo sulla cooperazione delle università nell'ambito del 

nuovo programma Erasmus della Comunità europea. In questo capitolo sono elencati, secondo le 

discipline, tutti i progetti universitari inclusi nel programma nella prima fase di selezione 1987/88. 

Vi sono elencati i centri d'informazione di ogni Stato membro a cui rivolgersi per il disbrigo delle 

pratiche necessarie al riconoscimento dei diplomi e periodi di studio all'estero, coi rispettivi indirizzi, 

metodi operativi e prerogative. L'opera di detti centri è coordinata dalla Commissione. 

Da ultimo, la presente edizione costituisce una guida alle facilitazioni offerte agli studenti menomati 

fisici per l'iscrizione agli istituti di studi superiori. 
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Guida dello studente 
Corsi di studio organizzati presso gli istituii dei dodici parsi membri 

Le quattro precedenti edizioni, pubblicate nell'arco degli ultimi undici anni, hanno 
confermato l'utilità di questa guida come strumento di riferimento e fonte 
incontestabile di informazioni riguardo all'insegnamento superiore nella Confini ita. 
europea. 

La quinta edizione della «Guida dello studente» esce in un momento molto 
opportuno, ovvero durante il secondo anno del programma Erasmus, programma di 
attività comunitarie volte a promuovere la mobilità degli studenti tra gli Stati membri. 
Con l'attuazione di questo programma le informa/ioni aggiornate contenute nella 
guida si riveleranno estremamente utili per un numero sempre crescente di studenti 
(come pure per i loro insegnanti e consulenti) che desidera intraprendere corsi di 
studio all'estero. 

Questa edizione comprende per la prima volta le informazioni relative alla Spagna e al 
Portogallo, gli stati che sono entrati più recentemente a far parte della Comunità 
europea. 

La Guida è suddivisa in dodici sezioni principali, una per ciascun paese membro della 
Comunità. All'interno di ogni sezione nazionale, vengono fornite informazioni 
riguardo ai seguenti argomenti : 
• organizzazione del sistema d'insegnamento superiore 
• istituti e titoli che questi rilasciano 
• condizioni per l'ammissione e tasse d'iscrizione e frequenza 
• borse di studio e assegni 
• formalità d'ingresso e di soggiorno 
• aspetti sociali, assicurazione malattie, alloggio, servizi di consulenza, ecc. 

Gli allegati di ciascuna sezione nazionale riportano gli indirizzi degli istituti presso i 
quali si possono ottenere ulteriori informazioni o i moduli per lajJqmanda di 
ammissione, tavole riassuntive dei corsi di studio organizzati da ciascun istituto, una 
bibliografia del materiale informativo disponibile a livello nazionale e un glossario dei 
termini non tradotti nel testo. 

Oltre alle dodici sezioni nazionali, la guida comprende due capitoli separati riguardanti 
il Collegio d'Europa di Bruges e l'Istituto universitario europeo di Firenze. Gli ulteriori 
capitoli illustrano in modo dettagliato il programma Erasmus di attività comunitarie 
per la mobilità degli studenti degli istituti d'insegnamento superiore e le forme di 
cooperazione tra università nell'ambito dello stesso programma ; vi si trova pure 
l'elenco dei centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico dei titoli di 
studio (Naric). 
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