
Il sito www.campusfrance.org 
L’assistenza online, un accesso unico a tutte le informazioni legate alla 
preparazione del soggiorno di studi in Francia.

> Trovare il proprio corso di studi 

• Un motore di ricerca effi cace, 36000 corsi  pro-

posti, ai livelli Licence, Master e Dottorato. 

• Delle schede tematiche (atenei, ambiti di studio, 

servizi di accoglienza, scuole dottorali).

• Il catalogo dei corsi di studi in inglese: circa 600 

corsi segnalati.  

> Finanziate i vostri studi   

• CampusBourse, il motore di ricerca bilingue 

inglese/francese per trovare un fi nanziamento 

adatto 

• più di 500 programmi di borse nazionali e interna-

zionali. 

• una descrizione dettagliata di ogni programma.

> Soggiornare in Francia 

Tutte le informazioni pratiche corrispondenti a ogni 

tappa del vostro progetto di studio: modalità di is-

crizione a un istituto di studi superiori, visti, vita in 

Francia, apprendimento della lingua francese, acco-

glienza , alloggio, ecc. Potete anche seguire tutti gli 

aggiornamenti relativi all’agenzia, agli eventi o alle 

manifestazioni in corso o in preparazione nel vostro 

paese.

> Un sito Internet dedicato agli studenti italiani: 

www.italie.campusfrance.org

• La disponibilità in italiano di varie pagine del sito nazionale e del materiale di informazione,

• Informazioni di particolare rilievo per gli studenti italiani,

• Notizie e aggiornamenti relativi allo Spazio CampusFrance Italia: eventi e saloni.

Lo Spazio CampusFrance
CampusFrance in Italia

• L’apoggio di professionisti per elaborare in ottime condi-

zioni un progetto di studio in Francia. 

• Un aiuto concreto e personalizzato: analisi del progetto di 

studio e aiuto nella scelta di un corso di studi appropriato, 

stesura del dossier di candidatura e assistenza presso l’ate-

neo fi no alla risposta di ammissione.

Spazio CampusFrance Italia 
Mediateca - Centre St Louis de France, 

Largo Toniolo 21, 00186 ROMA

Tel (+39) 06.680.263.23 

Fax (+39) 06.680.26.20  

rome@campusfrance.org

3o paese di accoglienza per gli studenti stranieri, 5a potenza 

economica mondiale, la Francia deve i suoi risultati alla 

qualità delle sue formazioni, alle sue capacità di ricerca e di 

innovazione con l’appoggio di una rete di più di 3500 istituti 

di studi superiori pubblici e privati.

Lo Stato francese si fa carico  (1,3% PIL) di una parte molto 

importante del costo effettivo di ogni studente negli atenei 

pubblici e garantisce:

• tasse di iscrizione tra le più basse al mondo,

• qualità dei titoli di studio rilasciati. 

All’incrocio del continente europeo, la Francia offre 
qualità di vita e dinamismo culturale

• aiuti e sconti per gli studenti nella vita quotidiana: alloggio, vitto, 

salute... 

• un sistema sanitario moderno, 

• un accesso privilegiato alle istituzioni culturali e sportive,

• una rete di trasporti pubblici effi cienti,

• una vera apertura sul mondo con l’apprendimento della lingua 

francese, lingua uffi ciale di 32 Stati ripartiti su 5 continenti.
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Organizzazione degli studi in Francia  
Una delle richezze dell’insegnamento superiore francese proviene dalla 
diversità dei percorsi e delle formazioni per ogni materia. Esistono su tutto il 
territorio francese atenei di ottima qualità, per tutti gli ambiti di studio. I titoli 
di studio nazionali hanno lo stesso valore qualunque sia l’ateneo in cui sono 
stati rilasciati. Inoltre i titoli ottenuti in Francia hanno lo stesso valore che il 
loro equivalente italiano a seconda del livello di studio (Laurea di primo livello, 
Laurea magistrale, ecc.).

> 83 università pubbliche, ripartite sul territo-

rio, coprono tutte le materie di studio e propon-

gono dei percorsi classici, professionalizzati e 

pluridisciplinari. 2/3 degli studenti sono iscritti 

all’università.

I percorsi classici o tecnologici permettono di 

ottenere diplomi nazionali: Licence, Licence 

professionale (3 anni, eq. Laurea di primo li-

vello), Master, diplôme d’ingénieur (5 anni, eq. 

Laurea magistrale), Dottorato (8 anni)

> La ricerca è un componente strutturale 
delle università  

• 295 scuole dottorali coordinate da 62 000 

docenti-ricercatori

• più di 1200 laboratori di ricerca

• Un contratto dottorale di tre anni che inqua-

dra gli studenti in una prospettiva di ricerca 

professionale.

> Le Grandes Écoles, particolarità francese, ri-

guardono principalmente i percorsi di manage-

ment e ingegneria. 

• una selezione all’entrata per una formazione 

di alto livello

• un diploma dell’école, di livello Master 

• specializzazioni post-diploma per gli stu-

denti che hanno già compiuto 5 anni di studio

• numerosi sbocchi verso l’università, in parti-

colare per la formazione dottorale

I diplomi  
I diplomi dell’insegnamento superiore 
francese sono strutturati in funzione 
del quadro europeo di riferimento 
–  LMD (3+2+3)  – che tiene conto dei 
semestri di studio riconosciuti validi 
sin dall’entrata nel sistema di studi 
superiori e la loro corrispondenza in 
crediti ECTS.

• Licence  = 6 semestri  = 180 crediti ECTS 

 (Baccalauréat + 3 anni)

• Master  = 10 semestri  = 300 crediti ECTS 

 (Baccalauréat + 5 anni)

• Dottorato = 16 semestri 

 (Baccalauréat + 8 anni)

Di conseguenza, gli studenti stranieri 

possono far valere i propri titoli per proseguire 

gli studi in Francia (per es. Master o Dottorato) 

e viceversa.

Nessuna distinzione tra gli studenti 

stranieri e gli studenti francesi: stesse 

richieste per l’ammissione , stessi diplomi 

rilasciati, stesse tasse di iscrizione, qualunque 

sia la cittadinanza degli studenti.

> Il diplôme d’ingénieur è un diploma nazio-
nale rilasciato da scuola abilitate dalla Commis-

sione dei Titoli di Ingeniere (CTI).

> Le scuole di commercio e di management 

sono riconosciute dallo Stato e/o hanno otte-

nuto attestazioni accreditate a livello interna-

zionale. 

> Nei settori dell’arte, dell’architettura e in 

altri ambiti specifi ci (paramedicale, sociale, al-

berghiero, ecc), le scuole e i diplomi dipendono 

da certifi cazioni nazionali.

 Fine degli studi secondari + Baccalauréat = Accesso all’insegnamento superiore
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IL SISTEMA LMD – 3 + 2 + 3

18 semestri

(+ 9 anni)

DOTTORATO

16 semestri

(+ 8 anni)

12 semestri

(+ 6 anni)

MASTER

10 semestri (+ 5 anni)

300 crediti ECTS

LICENCE

6 semestri (+ 3 anni)

180 crediti ECTS

4 semestri

(+ 2 anni)

• Diploma di Stato di Dottore 

in Medicina

• Dottorato

• Diploma di Dottore in 
Chirurgia Dentistica
• Diploma di Dottore in 

Farmacia

• Master Ricerca

• Master Professionale

• Diplôme d’ingénieur

• Licence

• Licence professionale

• Diploma Universitario di 

Tecnologia – DUT

• Diploma di studi

   universitari scientifi ci 

   e tecnici - DEUST

• Master specializzato - Ms

• Master of Business Administra-

tion - MBA

• Diplôme d’ingénieur

• Master of Science - MSc

• Diploma delle scuole di 

commercio

• Diploma delle Grandes Écoles

• Classe Preparatoria alle

   Grandes Écoles - CPGE

• HMONP 

  (Abilitazione alla professione di 

architetto)

• Diploma delle scuole di arte - 

DNSEP

• Diploma di Stato di Architetto

• Diploma delle scuole specializzate 

(paramedicale, sociale, turismo, ecc)

• Diploma delle scuole di arte - 

   DNAT -DNAP

• Diploma di studi in architettura

• Diploma delle scuole di arte - DMA

• Brevetto di Tecnico Superiore -

   BTS (sezione di tecnico superiore 

dei licei)

Scuole di arte

Scuole di architettura

Altre scuole

(licei, scuole specializzate)

Grandes Écoles

Scuole di commercio

Écoles d’ingénieur

Università
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