
Studiare in Francia

Modalità pratiche

 gli studi e le borse di studio in 
Francia dopo l’ESABAC



Un consulente ufficiale di Campus France a Bari per il 
Sud Italia

Benoît Monginot

Contatto: benoit.monginot@institutfrancais.it

Ricevimento presso l’Alliance Française de Bari 
ogni mercoledì dalle 17 alle 19

mailto:benoit.monginot@institutfrancais.it


Che cos’è Campus France Italie?

 Un aiuto per la ricerca di formazione

 Delle spiegazioni sul sistema universitario
francese

 Delle informazioni pratiche
(su iscrizione, orientamento, alloggio, borse)



1- Chiedete ai vostri genitori cosa ne pensano!

2- Andate sul sito Campus France Italie ed 
esplorate la rubrica «Studiare in Francia»

• Informazioni sul sistema
universitario francese

• Un motore di ricerca per 
trovare la formazione giusta

3- Informatevi sulle condizioni di vita nella
città in cui volete andare a studiare

4- Un dubbio? contattatemi tramite mail

Studiare in Francia subito 
dopo l’Esame di Stato

Prima tappa: la scelta 
della formazione 



1- Chiedete ai vostri genitori cosa ne pensano!

2- Sul sito Campus France cliccare sulla
scheda «Preparare il proprio soggiorno» poi
su «iscriversi al 1° anno»

• Date delle preiscrizioni (dal 20/01 al 
20/03) da realizzare compilando il 
modulo su

http://www.admission-postbac.fr/
• Informazioni su come iscriversi se si è

studenti extracomunitari

Studiare in Francia subito 
dopo l’Esame di Stato

Seconda tappa: l’iscrizione

http://www.admission-postbac.fr/


1- Ormai è troppo tardi… Avreste dovuto
chiedere ai vostri genitori cosa ne pensavano!

2- Sul sito Campus France cliccare sulla
scheda «Vivere in Francia»

• Come trovare una casa, un posto 
nelle residenze universitarie 
pubbliche

• Come ottenere un aiuto finanziario 
per l’alloggio (una volta trovata la 
casa)

• Come trovare un lavoro per 
finanziare i propri studi

Studiare in Francia subito 
dopo l’Esame di Stato

Terza tappa: trasferirsi



«Ce la farò io, che sono italiano, a trovare
una borsa su criteri sociali in Francia?»

«Ma cos’è quest’aiuto per l’alloggio? A chi lo chiedo? Esiste anche per gli
studenti italiani?»

«Mon livel de françese est-il sofficient?» 

Studiare in Francia subito 
dopo l’Esame di Stato

Domande più frequenti



1- Le borse su criteri sociali: 

• accessibili agli italiani che studiano nelle
università francesi da almeno un anno.

• erogate dagli enti regionali per il diritto
allo studio (CROUS)

• fino a 4.697 €/anno
• fra il 15/01 e il 30/04, compilare un

Dossier Social Etudiant (DSE) on line sul
sito del CROUS della regione prescelta

2- L’aiuto statale per l’alloggio degli studenti:
• accessibile a tutti gli studenti
• erogato dalla Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• compilare un modulo on line su www.caf.fr dopo aver trovato l’alloggio

3- Il livello di francese richiesto varia a seconda delle università. 
Molto spesso basta un livello B2. 

Studiare in Francia subito 
dopo l’Esame di Stato

Risposte più frequenti



Per concludere

Altri modi per andare a studiare o vivere in Francia:

 Il programma Erasmus 

 Il Volontariato Europeo

 I benefici di un soggiorno all’estero



 Informazioni da ricordare assolutamente:

 Le date dell’APB: dal 20/01 al 20/03

 Il sito Campus France Italie

 La mia mail:

benoit.monginot@institutfrancais.it

mailto:benoit.monginot@institutfrancais.it


Merci beaucoup pour votre attention



Campus France - Agenzia francese per la 

promozione degli studi universitari, l'accoglienza 

e la mobilità internazionale

Il sistema universitario francese: i diplomi

I diplomi che entrano nel quadro europeo di riferimento (LMD/3+2+3)

 Licence (L) = Laurea Triennale

= Bac + 3 (Esame di Stato + 3 anni)

= 180 crediti ECTS

 Master (M) = Laurea Magistrale

= Bac + 5 (Esame di Stato + 5 anni)

= 300 crediti ECTS

 Doctorat (D) = Dottorato

= Bac + 8 (Esame di Stato + 8 anni) 

Su internet : italie.campusfrance.org > rubrique « Studiare in Francia »

http://www.italie.campusfrance.org/rubrique/studiare-in-francia


Gli altri diplomi

Campus France - Agenzia francese per la 

promozione degli studi universitari, l'accoglienza 

e la mobilità internazionale

Master of Science (Msc) ≈ Master di primo livello

Mastère Spécialisé (MS) ≈ Master di secondo livello

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Diplôme Universitaire Technologique (DUT)

Diplôme d’Etudes Universitaires

Scientifiques et Techniques (DEUST)

Il sistema universitario francese: i diplomi

≈

Licence professionnelle ≈ Laurea Triennale « Professionalizzante »

Diploma di Tecnico 

Superiore (DTS)



Campus France - Agenzia francese per la 

promozione degli studi universitari, l'accoglienza 

e la mobilità internazionale

Le Grandes Ecoles

 Totale: oltre 500 (224 scuole d’ingegneria, 220 

scuole di commercio, 9 Istituti di Scienze Politiche, 4 

scuole veterinarie, 3 Scuole Normali Superiori...)

 285 000 studenti

 Accesso selettivo

 Pubblici o privati

 Tasse di iscrizione variabili

Il sistema universitario francese: gli istituti



Agence française pour la promotion

de l’enseignement supérieur,

l’accueil et la mobilité internationale

 Diverse istituzioni

- Instituts français 

- Alliances françaises

- Università in Italia

 Diversi tipi di diplomi e test di lingua

Per imparare il francese o ottenere una certificazione di lingua 

Il livello di lingua francese

15

Niveau A

Base

A1 - Introductif 

ou découverte

A2 - Intermédiaire 

ou de survie

B1 - Niveau seuil

B2 - Avancé 

ou indépendant

C1 - Autonome

C2 - Maîtrise

Niveau B

intermedio

Niveau C

avanzato

Diplôme Elémentaire/Approfondi de Langue Française

DELF/DALF

Diplomi

Test de Connaissance du Français 

TCF

Niveau A

Base

Niveau B

intermedio

Niveau C

avanzato

A1 – 100 à 199 points

A2 – 200 à 299 points

B1 – 300 à 399 points

B2 – 400 à 499 points

C1 – 500 à 599 points

C1 – 600 à 699 points

Attestato di livello

Consultare i siti degli IF o delle AF in Italia e su italie.campusfrance.org > 
rubrique « Preparare il proprio soggiorno » 

> pagina « Imparare la lingua francese »

Valido 2 anni Valido a vita

http://www.italie.campusfrance.org/node/247137

