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■■■ ARMONIZZAZIONE / Formazione in Italia come in Europa, per favorire la mobilità degli studenti e agevolare l’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro

La riforma del sistema universitario con i 3 livelli 

1° LiveLLo

2° LiveLLo

3° LiveLLo

Corso di Laurea

Corso di Laurea assicura allo studente una preparazione 
teorica di base relativa alle discipline di studio scelte, 

integrata da una formazione professionalizzante che con-
senta un adeguato inserimento del laureato nel mondo del 
lavoro e delle professioni. Il percorso didattico di un corso 
di laurea prevede, quindi, lezioni frontali in aula e relativi 
esami, seminari, laboratori, attività pratiche, esercitazioni 
individuali o guidate, tirocini e, inoltre, verifiche della co-
noscenza di una lingua straniera e di competenze informa-
tiche di base.

Corso di Laurea Magistrale

La Laurea Magistrale (Lm) è un percorso di studio suc-
cessivo alla Laurea; prevede una durata nominale di due 

anni e l’acquisizione di 120 crediti formativi (Cfu). L’obiet-
tivo del corso di Laurea Magistrale è di consentire una spe-
cializzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite 
con la Laurea triennale.
Il laureato magistrale potrà, quindi, accedere al mondo del 
lavoro con una formazione di livello avanzato per l’esercizio 
di attività di elevata qualificazione.
Per essere ammessi a un corso di Laurea Magistrale occorre 
essere in possesso della Laurea o del diploma universitario 
triennale, ovvero di un titolo conseguito all’estero e ricono-
sciuto idoneo.
Le strutture didattiche competenti richiedono, inoltre, per 
ogni corso di laurea magistrale, il possesso di determinati 
requisiti curriculari e una preparazione iniziale dello stu-
dente adeguata al tipo di corso scelto.
Il percorso didattico di un corso di laurea magistrale pre-
vede lezioni in aula e relativi esami, seminari, laboratori, 
attività pratiche, esercitazioni individuali o guidate.
Per fornire adeguate conoscenze pratiche per l’accesso al 

modo del lavoro, è prevista, inoltre, la possibilità di svolgere 
tirocini e stage, presso strutture esterne o interne all’Ateneo. 
Il Corso di Laurea Magistrale si conclude con la discussione 
della tesi di laurea elaborata in forma originale dallo stu-
dente sotto la guida di un relatore; conseguito il diploma 
di Laurea Magistrale si acquisisce il titolo di Dottore Ma-
gistrale.

Corso di Laurea a magistrale  
a ciclo unico

All’interno delle classi di laurea magistrali sono istituiti 
Corsi di laurea magistrale “a ciclo unico” a cui si può ac-

cedere direttamente con il diploma di scuola secondaria supe-
riore. Si tratta di percorsi formativi della durata di cinque o sei 
anni, a conclusione dei quali lo studente dovrà aver acquisito 
300 o 360 Cfu. 
Obiettivo di tali corsi è fornire allo studente una formazione 
di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualifi-
cazione in ambiti specifici, regolati da direttive europee, o per 
l’accesso alle professioni legali.

Corso di Master di I livello

I corsi di Master universitario di primo livello sono corsi di 
perfezionamento scientifico o di alta formazione permanen-

te e ricorrente la cui durata è minimo annuale (almeno 60 cre-
diti); ad essi si accede con una Laurea o un titolo straniero rico-
nosciuto idoneo; sono, inoltre, previste procedure selettive per 
garantire agli studenti ammessi al Dottorato la guida personale 
di docenti e tutor. Si tratta, quindi, di corsi pensati non solo 
per studenti ma anche per professionisti che sentano il bisogno 
di riqualificarsi, perché servono a sviluppare e ampliare cono-
scenze già acquisite mediante lo studio o il lavoro. Tali corsi 
possono essere organizzati in collaborazione con istituzioni 
pubbliche e private, configurandosi come strumenti formativi 
di collegamento tra formazione universitaria ed esigenze del 
mondo del lavoro. Il percorso formativo prevede lezioni in au-
la, studio individuale, esercitazioni, attività di laboratorio e si 
conclude, in genere, con un periodo di tirocinio presso enti o 
imprese. La frequenza è obbligatoria ed è incompatibile con la 
frequenza di altri corsi di studio di qualsiasi livello; è prevista 
una prova finale. Il Master universitario di primo livello è titolo 
di 2° livello che non dà accesso né al Dottorato di Ricerca né ad 
altri corsi di 3° livello.

Dottorato di ricerca

Al Dottorato di Ricerca si accede dopo la laurea specialisti-
ca/magistrale, o sulla base di un titolo straniero ricono-

sciuto idoneo, e l’accesso è subordinato al superamento di un 
concorso per titoli ed esami. I corsi di Dottorato hanno una 
durata di 3 o 4 anni e hanno l’obiettivo di fornire competenze 
necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazio-
ne presso università, enti pubblici o soggetti privati; pertanto 
adottano metodologie innovative e nuove tecnologie, pre-
vedono stage all’estero e la frequenza di laboratori di ricerca. 
Ogni Ateneo, con proprio regolamento, disciplina nel dettaglio 
l’istituzione dei corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di 
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il programma 

degli studi del corso. Il percorso formativo si conclude con l’ela-
borazione e la discussione di una tesi originale di ricerca in cui 
sono sintetizzati i risultati delle attività svolte dal dottorando 
che consegue, così, il titolo accademico di Dottore di Ricerca.

Corso di Specializzazione

I Corsi di Specializzazione forniscono conoscenze e abilità 
per l’esercizio di particolari attività professionali, in appli-

cazione di norme di legge o direttive dell’Unione Europea. 
Per l’ammissione è richiesta una Laurea magistrale (o un ti-
tolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; 
la durata degli studi è definita dai regolamenti didattici del 

corso o da direttive europee. Il diploma di specializzazione dà 
diritto al titolo di Specialista.

Corso di Master di II livello

I corsi di Master di II livello sono corsi di perfezionamento 
scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente pen-

sati per neolaureati, ma anche per professionisti che sentano 
la necessità di aggiornamento o riqualificazione. I Master di II 
livello forniscono conoscenze e abilità di carattere professiona-
le, di livello tecnico-operativo o di livello progettuale di elevata 
qualificazione. Vi si accede con una Laurea magistrale o con 
un titolo straniero comparabile. La durata è minimo annuale 
(60 crediti).

Il sistema universitario nazionale ha subìto, 
negli ultimi anni, un processo di profonda 

trasformazione; la riforma degli ordinamenti 
didattici, in particolare con il d.m. n. 509 del 
1999 ed il d.m. n. 270 del 2004, ha introdotto 
una nuova articolazione dei corsi di studio, con 
l’obiettivo di avvicinare il sistema italiano di 
istruzione superiore al modello europeo, favorire 
la mobilità degli studenti a livello nazionale 
e internazionale e facilitare l’inserimento 
dei laureati nel mondo del lavoro.La nuova 
organizzazione degli studi universitari prevede 
che i corsi siano articolati su più livelli.

Per essere ammessi a un corso di Laurea occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di 
un titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo; inol-
tre, per ogni corso di laurea sono definite le conoscenze mi-
nime necessarie per l’accesso e le modalità di verifica delle 
stesse. 

I corsi di Laurea durano ordinariamente tre anni, durante i 
quali è necessario conseguire 180 crediti formativi (Cfu); il 
percorso formativo si conclude con una prova finale, solita-
mente un elaborato o una relazione su un dato argomento, a 
seguito della quale lo studente consegue un diploma di Lau-
rea e acquisisce il titolo di Dottore.


