
4o paese per l’accoglienza di 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 che poggiano su una rete di oltre 3000 istituti di 
studi superiori pubblici e privati.

Lo Stato francese si fa carico di gran parte del costo effet-
tivo di ogni studente negli atenei pubblici e garantisce:
• tasse di iscrizione tra le più basse al mondo,
• qualità dei titoli di studio rilasciati. 

Lo Spazio Campus France Italia
Dei professionisti che propongono un aiuto per-
sonnalizzato per scegliere una formazione univer-
sitaria in Francia, trovare le borse di studio dispo-
nibili, iscriversi presso l’istituto scelto e trasferirsi.

Crocevia nel 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 efficienti,
• una vera apertura sul mondo con l’apprendimento della lingua 
francese, lingua ufficiale di 32 Stati ripartiti su 5 continenti.

Spazio Campus France Italia
Mediateca

Institut français - Centre Saint-Louis 
Largo Toniolo, 21 - 00186 ROMA

Tel (+39) 06.680.26.23  
rome@campusfrance.org

Il sito www.italie.campusfrance.org 
Ti accompagna in ogni tappa del tuo progetto di studio in Francia: scelta della 
formazione, ricerca di finanziamento, sistemazione...

> Trovare la tua formazione
• L’elenco delle 36000 formazioni francesi classifi-
cate per livelli (Licence, Master, Doctorat), ambiti 
di studio e regioni. 
• La lista di oltre 240 doppi-titoli e titoli congiunti 
italo-francesi 
• Un elenco di 600 formazioni in inglese
• La lista dei corsi estivi e dei soggiorni linguistici

> Finanziare i tuoi studi 
L’elenco dei programmi di borse per gli studenti ita-
liani che vogliano proseguire i loro studi in Francia. 
Questi programmi sono classificati per livelli, ambiti 
di studio e tipo di finanziatori (ministero, regione, 
comune, scuola o fondazione francese,  istituzione 
europea...).

> Vivere in Francia 
Tutte le informazioni pratiche sulle modalità di iscri-
zione ad un istituto di studi superiori, i visti, l’allog-
gio, l’assicurazione, il lavoro studentesco...

Se vuoi avere ulteriori informazioni sugli studi universitari in Francia, collegati sul sito in francese:

www.campusfrance.org

Se vuoi essere aggiornato sull’attualità accademica francese e sulle attività di Campus France Italia (saloni ed 
eventi, pubblicazione di materiale, bandi, ecc.), raggiungici sui social networks :

www.facebook.com/CampusFrance Italie

www.twitter.com/CFItalie

Scegliere
la Francia

www.italie.campusfrance.org



Organizzazione degli studi in Francia  
Una delle richezze dell’istruzione superiore francese proviene dalla diversità 
dei percorsi e delle formazioni per ogni materia. Esistono atenei di ottima 
qualità su tutto il territorio francese, per tutti gli ambiti di studio. Qualunque 
sia l’ateneo in cui sono stati rilasciati, i titoli ottenuti in Francia hanno lo stesso 
valore del loro equivalente italiano a seconda del livello di studio (Laurea 
Triennale, Laurea Magistrale, ecc.).

I diplomi 
I diplomi dell’istruzione superiore francese sono strutturati in funzione del quadro 
europeo di riferimento - LMD (3+2+3) - che tiene conto degli anni o semestri di 
studio riconosciuti validi sin dal conseguimento dell’Esame di Stato e della loro 
corrispondenza in crediti ECTS*.

> 83 università pubbliche, ripartite sul territo-
rio, coprono tutte le materie di studio e propon-
gono dei percorsi classici e pluridisciplinari. 2/3 
degli studenti sono iscritti all’università.

I percorsi classici o tecnologici permettono di 
ottenere diplomi riconosciuti al livello europeo:

• la Licence e la Licence professionelle (equi-
valenti alla Laurea Triennale)
• il Master e il Diplôme d’ingénieur 
(equivalenti alla Laurea Magistrale)                                            
• il Doctorat (equivalente al Dottorato)                                                                

> La ricerca è un componente strutturale 
delle università  

• 285 scuole dottorali coordinate da 10 000 
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 sono una particolarità 
francese. Sono selettive e propongono delle 
formazioni di alto livello, principalmente 
nell’ambito dell’ingegneria e del management. 
Rilasciano dei diplomi il cui livello è equivalente 
a quello:

• della Laurea Magistrale (Diplôme d’ingé-
nieur, Diplôme d’école de commerce...)
• del Master di primo livello (Master of Science 
- MSc)
• del Master di secondo livello (Mastère spé-
cialisé - MS, Master of Business Administra-
tion - MBA)

Conseguimento dell’Esame di Stato (Baccalauréat - Bac)= Accesso all’istruzione superiore
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IL SISTEMA EUROPEO = LMD (LICENCE + MASTER + DOCTORAT ) =  3 + 2 + 3

+ 9 anni
(18 semestri)

DOCTORAT (D)
(Dottorato)                     

+ 8 anni 
(16 semestri)

+ 6  anni

(12 semestri)

                MASTER (M)
(Laurea Magistrale )          

+ 5 anni (10 semestri) 
300 crediti ECTS

+ 4 anni                          

(8 semestri)

LICENCE (L)              
(Laurea Triennale)         

+ 3 anni (6 semestri)         
180 crediti ECTS

+ 2 anni                             

(4 semestri)
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• Diploma di Stato di Dottore 
in Medicina

• Dottorato

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

• Master Recherche (Ricerca)
• Master Pro (Professionale)
• Diplôme d’ingénieur 
(Diploma d’ingegnere)

• Licence 
• Licence Pro (Professionale)

• DUT (Diploma Universitario 
di Tecnologia)
• DEUST (Diploma di studi 
   universitari scientifici  
   e tecnici)

• Mastère spécialisé - MS 
(Master di secondo livello)                      
• Master of Business Administra-
tion - MBA

• Diplôme d’ingénieur (Diploma 
d’ingegnere) • Diplôme d’école 
de commerce (Diploma di scuola 
di commercio)

 • Master of Science - MSc 
(Master di primo livello)

• CPGE (Classi Preparatorie alle 
   Grandes Écoles)

• HMONP (Abilitazione alla profes-
sione di Architetto)

• DNSEP (Diploma delle scuole di arte)
• Diploma di Stato di Architetto
• Diploma delle scuole specializzate 
(paramedicale, sociale, turismo, ecc)

• DNAT - DNAP (Diploma delle scuole 
di arte)
• Diploma di studi in architettura

• DMA (Diploma delle scuole di arte)
• BTS (Diploma di Tecnico Superiore)

Scuole di arte
Scuole di architettura

Altre scuole
(licei, scuole specializzate)

Grandes Écoles
Scuole di commercio
Scuole d’ingegneria

Università

• Licence (L) = Laurea Triennale  
 = Bac + 3 (Esame di Stato + 3 anni di studio)

 = 180 crediti ECTS 

• Master (M) = Laurea Magistrale
  = Bac + 5 (Esame di Stato + 5 anni di studio)

  = 300 crediti ECTS 

• Doctorat (D) = Dottorato

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

Le Grandes Ecoles sono riconosciute dallo Stato e/o 
hanno ottenuto attestazioni accreditate a livello 
internazionale. Offrono inoltre numerosi sbocchi 
verso l’università, in particolare per la formazione 
dottorale. 

> Nei settori dell’arte, dell’architettura e in altri 
ambiti specifici (paramedicale, sociale, alberghie-
ro, ecc), le scuole e i diplomi usufruiscono di una 
garanzia statale.

* Crediti ECTS (European Credit Transfert System):  sistema europeo di trasferimento di crediti accademici accumu-
labili e trasferibili in Europa (60 ECTS per un anno). 
Per saperne di più: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_fr.htmECTS.

Di conseguenza, gli studenti stranieri possono 
fare valere i propri titoli (per es. Laurea Trien. 
o Mag.) per proseguire gli studi in Francia (per 
es. in Master o in Doctorat) e viceversa.
Non vi è nessuna distinzione tra gli studenti 
stranieri e francesi: stessi requisiti per l’am-
missione, stessi diplomi rilasciati, stesse tasse 
di iscrizione, qualunque sia la cittadinanza 
degli studenti.


