
ISTRUZIONE POST SECONDARIA INGHILTERRA 

Bachelor's Degree (Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord) 
 

Gli studenti presentano la domanda per le università nel Regno Unito attraverso lo 
University and College Admissions Service (UCAS), un organismo centralizzato statale 
che coordina le candidature per ogni università. Gli studenti possono indicare 5 scelte sul 

modulo di domanda UCAS . Sono disponibili una vasta scelta di corsi di laurea, che 
forniscono le competenze per molteplici lavori o studi ulteriori. 

 Un Bachelor's degree (equivalente alla Laurea Triennale) è generalmente un 
corso di laurea di 3 anni presso una università o un higher education college. 

 Le università, durante il processo di ammissione, valutano i punteggi previsti degli 

A-level (o titoli equivalenti) insieme ad altri criteri 
 Gli studenti devono scegliere il corso come parte della domanda per l'università 

 Le tipologie di laurea includono: Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science 
(BSc) 

 Alcuni corsi di laurea sono di 4 anni ed includono un anno "sandwich", durante il 
quale gli studenti realizzano una esperienza rilevante di lavoro per 1 anno. 

 Nei paesi dove gli studenti hanno un sistema di istruzione della durata inferiore a 13 
anni, è probabile che gli studenti dovranno partecipare ad un programma 
Foundation Certificate prima di iniziare un Bachelors degree. 
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DEGREE 

BACHELOR'S 
OF ARTS TITOLO INTERNAZIONALE EQUIVALENTE 



Studenti internazionali 

Per studiare nel Regno Unito, gli studenti internazionali, per i quali l'inglese non 
rappresenta la prima lingua, devono provvedere a dare prova della loro competenza nella 
lingua inglese. Molte università nel Regno Unito preferiscono il certificato International 
English Language Testing System (IELTS). IELTS 6.0+ è il livello usuale richiesto per corsi 
a livello "undergraduate" mentre IELTS 6.5+ per i corsi "post-graduate". 

In aggiunta alla competenza nella lingua inglese, gli studenti internazionali devono inoltre 
verificare che le loro qualifiche rispettino i requisiti di ingresso della scuola.  

UK NARIC fornisce informazioni e consulenza sulle qualifiche internazionali.  

I corsi International Foundation Certificate sono disponibili per gli studenti che non hanno 
soddisfatto le qualifiche richieste. 

Agli studenti internazionali potrebbe essere richiesto di partecipare ad un Programma Pre-
master's se la lingua inglese e le competenze di studio e le qualifiche non soddisfano i 
requisiti per iniziare un Master's degree. 

 

SITOGRAFIA UTILE: 

UCAS 
UKCISA 
Qualifications and Curriculum Authority 
UK NARIC 

http://www.bachelorsportal.eu 

 

 

 

 

 

http://www.kaplaninternational.com/it/corsi/University/foundation-program.aspx
http://www.kaplaninternational.com/it/corsi/University/pre-masters-mba-uk.aspx
http://www.kaplaninternational.com/it/corsi/University/pre-masters-mba-uk.aspx
http://www.ucas.ac.uk/
http://www.ukcosa.org.uk/
http://www.qca.org.uk/
http://www.naric.org.uk/
http://www.bachelorsportal.eu/

