
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERTA FORMATIVA IN LINGUA INGLESE PRESSO LE UNIVERSITA' 
ITALIANE 

Al fine di facilitare la scelta da parte degli studenti internazionali che desiderino svolgere parte del 
loro percorso accademico in Italia, si informa che sul sito del MIUR Universitaly, accedendo dal link 
http://www.universitaly.it/index.php/public/cercacorsiInglese, e' possibile consultare i corsi di studio 
tenuti in lingua inglese presso gli Atenei italiani. 

Si segnala inoltre la ricerca pubblicata sul sito Internet della CRUI (www.crui.it/home-ri/item/2511-
corsi-in-lingua-inglese-master-universitaridottorati-e-winter-summer-school.html), la quale intende 
fornire un quadro d'insieme dei corsi di Master Universitario di I e II livello, di Dottorato, oltre ai corsi 
delle Winter/Summer School. 

I risultati dell'indagine rilevano un'offerta formativa post-laurea in lingua inglese per un totale di 682 
corsi, distribuiti in 60 Atenei, con una preponderanza di iscritti nei settori disciplinari di "Scienze 
economiche e statistiche" e "Ingegneria industriale e dell'informazione". 

Tale studio (alla realizzazione del quale hanno partecipato tutte le 80 Universita' associate alla CRUI) 
costituisce certamente un prezioso strumento informativo per gli studenti internazionali che 
intendano compiere parte del loro percorso universitario o di specializzazione nel nostro Paese - pur 
non possedendo le necessarie abilita' e competenze linguistiche in lingua italiana - in special modo 
per i settori disciplinari scientifico-tecnologici. 

Al fine di una piu' agevole consultazione dell'offerta dei corsi da parte degli studenti interessati, la 
CRUI ha pubblicato sul proprio sito Internet vari elenchi redatti in lingua inglese e per tipologia di 
corso, di cui si riportano qui di seguito i relativi link: 

- Corsi di Master Universitario per area disciplinare 
http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/master_by_field_of_study.pdf 
 

- Corsi di Master Universitario per universita' di afferenza 
http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/master_by_universities.pdf 
 

- Corsi di Dottorato di Ricerca per area disciplinare 
http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/PhD_programs_by_field_of_study.pdf 
 

- Corsi di Dottorato di Ricerca per universita' di afferenza 
http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/PhD_programs_by_university.pdf 
 

- Winter/Summer School per area disciplinare 
http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/Winter_Summer_schools_by_field_of_study.pdf 
 

- Winter/Summer School per universita' di afferenza 
http://www2.crui.it/crui/corsi_inglese/Winter_Summer_schools_by_field_of_study.pdf 

Sempre al fine di favorire la scelta dei corsi da parte degli studenti interessati, e' stata fornita la 
traduzione in inglese delle tipologie di studio, come segue: 

 Master Universitario: Postgraduate Specialisation and Advanced Professional Training 
Courses ("Master Universitario - MU") 

 Dottorato di Ricerca: PhD Programs ("Dottorati"). 
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